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PREMESSA
Il presente documento è stato redatto dai Consigli di classe della classe articolata IV-liceo
linguistico e IV-liceo scientifico alla luce della normativa vigente integrata dalle misure urgenti
per la scuola emanate per l’emergenza coronavirus dallo Stato italiano e nel rispetto delle
indicazioni della nota del Garante per la protezione dei dati personali del 21 marzo 2017, prot.
10719 e dell’ Ordinanza n. 53 del 3 marzo 2021 concernente gli esami di Stato nel secondo
ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021.
Il documento esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo,
i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti della classe articolata IV
liceo linguistico e IV liceo scientifico nell’anno scolastico 2020/21.
La progettazione di classe ha seguito, oltre ai riferimenti normativi nazionali, la
Raccomandazione Europea sulle Competenze chiave per l’apprendimento permanente del
2018.
Anche quest’anno scolastico, l’emergenza sanitaria da Covid-19 ha reso inderogabile la
sperimentazione di forme innovative di didattica utili a garantire la continuità educativa e il
diritto allo studio. Dal mese di marzo 2020 il Liceo Vermigli ha dato inizio alla didattica a
distanza, creando, attraverso la piattaforma google meet, aule virtuali per ciascuna classe su
piattaforma classroom al fine di garantire l’azione sinergica del Consiglio di classe, lasciando,
altresì, liberi i docenti di far ricorso a software ed APP per le video lezioni.
Nel presente anno scolastico 2020/21 si sono alternate diverse fasi didattiche:
dal 24 agosto al 16 ottobre 2020, didattica in presenza
dal 19 ottobre al 23 ottobre 2020 didattica mista al 50%
dal 26 ottobre 2020 all’8 gennaio 2021, didattica a distanza
dall’11 gennaio al 24 marzo 2021 didattica mista al 50%
dal 25 marzo al 31 marzo didattica a distanza
dal 12 aprile didattica in presenza.
I docenti hanno riformulato la propria Progettazione didattica, operando con obiettivi
realisticamente raggiungibili e oggettivamente misurabili.
La DDI è stata intesa, da subito, non semplice garanzia di servizio, ma possibilità di continuità
educativa e relazionale utile al successo formativo ma, anche, nella condizione di restrizione
sociale, al benessere di ciascuno, connotando l’intervento della scuola come presidio di
cultura e di umanità.
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La situazione emergenziale vissuta, che è stata non solo sanitaria ma anche emotiva e
psicologica, ha sollecitato i protagonisti del sapere a riscoprire il valore fondante della Scuola
– comunità, all’interno della quale ognuno, il Preside, i docenti, il personale della scuola, gli
studenti, le famiglie, il territorio, ha profuso uno sforzo collettivo in un’ottica di cooperazione,
di inclusione, di appartenenza, di resilienza.
In tal modo un’emergenza sanitaria è divenuta anche un’opportunità di crescita, di riflessione,
di scoperta, di sperimentazione.

DESCRIZIONE DELL’ISTITUTO
BREVE DESCRIZIONE DEL CONTESTO
Il Liceo "Vermigli" è ubicato a Zurigo (CH), in Herostrasse 7. Nato nel 1978 per volere di
un gruppo di genitori, tra i quali il pastore Giovanni Bogo, che ne curavano la gestione.
Deriva il nome dalla scuola preesistente (Scuola Media serale per adulti) “Pier Martire
Vermigli“, grande teologo e umanista fiorentino del 1500, Professore presso le Università
di Strasburgo e Zurigo. Il Liceo ha ottenuto la legalizzazione dal Ministero degli Affari
Esteri Italiano nel 1982 ed ha ottenuto la parità dal Ministero degli Affari Esteri nel 2004
con D.M. n. 267/3648. Nasce come Liceo Linguistico quinquennale. Nel 2002 è stata
aperta una sezione Scientifica e dal 2010 è quadriennale. Oggi il liceo ha attive 8 classi.
I diplomati al Vermigli dal 1983 ad oggi sono circa 750, sono quindi forti le aspettative
degli stakeholder nei confronti dell’Istituto che rappresenta un punto di riferimento sicuro
per la formazione delle nuove generazioni in un’ottica di inclusività caratteristica del
metodo educativo/didattico italiano e sicuro riferimento per il mantenimento e il
rafforzamento della cultura italiana in un clima di internazionalizzazione.

PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE IN USCITA

COMPETENZE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE
Il 2 maggio del 2018, il Consiglio dell’Unione Europea ha adottato una nuova
Raccomandazione sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente che rinnova e
sostituisce il precedente dispositivo del 2006. Il documento tiene conto da un lato delle
profonde trasformazioni economiche, sociali e culturali degli ultimi anni, dall’altro della
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persistenza di gravi difficoltà nello sviluppo delle competenze di base dei più giovani.
Sottolinea, pertanto, la crescente necessità di maggiori competenze imprenditoriali, sociali e
civiche, ritenute indispensabili “per assicurare resilienza e capacità di adattarsi ai
cambiamenti” e declina il concetto di competenza come combinazione di “conoscenze, abilità
e atteggiamenti”, in cui:
a. la conoscenza si compone di fatti e cifre, concetti, idee e teorie che sono già stabiliti e
che forniscono le basi per comprendere un certo settore o argomento;
b. per abilità si intende sapere ed essere capaci di eseguire processi ed applicare le
conoscenze esistenti al fine di ottenere risultati;
c. gli atteggiamenti descrivono la disposizione e la mentalità per agire o reagire a idee,
persone o situazioni».
Le otto competenze individuate sono:
• competenza alfabetica funzionale;
• competenza multilinguistica;
• competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria;
• competenza digitale;
• competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare;
• competenza in materia di cittadinanza;
• competenza imprenditoriale;
• competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.
PROFILO IN USCITA
“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una
comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale,
creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca
conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine
superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le
capacità e le scelte personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione
dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…”).
Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti
del lavoro scolastico:
▪

lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica

▪

la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari
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l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici,

▪

saggistici e di interpretazione di opere d’arte
▪

l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche

▪

la pratica dell’argomentazione e del confronto

▪

la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e
personale
l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.

▪

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di
apprendimento comuni, dovranno:
Saper studiare (area metodologica), cioè
Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre

▪

ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi
superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo
l’intero arco della propria vita.
Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed

▪

essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti.
Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole

▪

discipline.
Saper ragionare (area logico-argomentativa), cioè:
Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le

▪

argomentazioni altrui.
Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a

▪

individuare possibili soluzioni.
Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme

▪

di comunicazione.
Saper comunicare (area linguistica e comunicativa), cioè:
▪

Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:
a.

dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e

morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del
lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei
diversi contesti e scopi comunicativi;
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b.

saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le

implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con
la tipologia e il relativo contesto storico e culturale;
c.
▪

curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.

Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di
Riferimento.

▪

Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre
lingue moderne e antiche.

▪

Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare,
fare ricerca, comunicare.

Saper pensare storicamente (area storico-umanistica), cioè:
▪

Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche,
sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e
comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini.

▪

Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi
più importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale,
dall’antichità sino ai giorni nostri.

▪

Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale),
concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità,
relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi
geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei
processi storici e per l’analisi della società contemporanea.

▪

Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica,
filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e
delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per
confrontarli con altre tradizioni e culture.

▪

Essere

consapevoli

del

significato

culturale

del

patrimonio

archeologico,

architettonico e artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa
economica, della necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della
conservazione.
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▪

Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle
invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.

▪

Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo
spettacolo, la musica, le arti visive.

▪

Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di
cui si studiano le lingue.

Saper utilizzare i metodi delle scienze (area scientifica e tecnologica), cioè:
▪

Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le
procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle
teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà.

▪

Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali
(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure
e i metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze
applicate.

▪

Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle
attività di studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica
dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e
nell’individuazione di procedimenti risolutivi.

IL PROFILO DELLO STUDENTE
LICEO LINGUISTICO
Risultati di apprendimento specifici per il Liceo Linguistico
Il percorso del Liceo Linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali tali
da guidare lo studente a maturare le competenze necessarie per acquisire la padronanza
comunicativa di tre lingue straniere e comprendere criticamente l’identità storica e culturale
di tradizioni e di civiltà diverse.
Le sue peculiarità sono costituite dalla presenza delle tre lingue straniere già dal primo anno,
inserite però all’interno di una dimensione formativa allargata, assicurata dalle discipline a
valenza letterario-artistica, storico-filosofica e matematico-scientifica.
L’apprendimento delle tre lingue comunitarie (Inglese, Francese e Tedesco) è potenziato
dalla presenza di docenti madrelingua, da una metodologia di tipo laboratoriale e da attività
di vario tipo.

pag. 7

Attraverso un articolato piano di studio, che prevede l’interazione tra l’area umanistica,
linguistica e scientifica, l’attività educativa e formativa del Liceo Linguistico è finalizzata
all’acquisizione di basi e strumenti essenziali per il proseguimento degli studi in ambito
universitario e per tutti quegli impieghi che comportano la conoscenza approfondita delle
lingue straniere.
Gli studenti, a conclusione del percorso, dovranno:
▪

avere acquisito, in due lingue moderne, struttura, modalità e competenze
comunicative corrispondenti al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento;

▪

avere acquisito, in una terza lingua straniera, struttura, modalità e competenze
comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro comune di riferimento;

▪

saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali;

▪

essere in grado di affrontare in lingue diverse dall’Italiano specifici contenuti
disciplinari;

▪

conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiato le lingue,
attraverso lo studio e l’analisi di opere letterarie, e delle linee fondamentali della loro
storia e delle loro tradizioni;

▪

sapersi confrontare con la cultura di altri popoli, avvalendosi delle occasioni di
contatto e di scambio.

Il completamento del ciclo di studi, oltre all’accesso all’Università, permette di entrare,
direttamente o attraverso corsi di specializzazione post-diploma, nell’attività professionale,
grazie sia alla formazione culturale generale sia all’acquisizione di competenze specifiche
maturate attraverso la conoscenza delle lingue e dei sistemi informatici.
LICEO SCIENTIFICO
Risultati di apprendimento specifici per il Liceo Scientifico
▪

“Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica
e tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi
propri della matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad
approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze
necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per
individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza
dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica
laboratoriale” (art. 8 comma 1).
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▪

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di
apprendimento comuni, dovranno:

▪

aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguisticostorico-filosofico e scientifico;

▪

comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione
storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze
sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico;

▪

saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica;

▪

comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della
matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in
particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura;

▪

saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la
risoluzione di problemi;

▪

aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze
fisiche e naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche
attraverso l’uso sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e
dei metodi di indagine propri delle scienze sperimentali;

▪

essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e
tecnologico nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei
diversi contesti, con attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche
delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti;

▪

saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita
quotidiana.
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QUADRO ORARIO SETTIMANALE
Quadro orario settimanale del Liceo Linguistico
MATERIA

CLASSE 1

Lingua e letteratura italiana

5-6

Lingua Latina

CLASSE 2

CLASSE 3

CLASSE 4

6

6

6

3

Lingua e cultura straniera 1 (tedesco)

5-4

5

5

5

Lingua e cultura straniera 2 (inglese)

4

4

4

4

Lingua e cultura straniera 3 (francese)

2

4

4

4

Geografia

2

Storia

3

2

3

3

3

2

2

Filosofia
Matematica

4

4

3

3

Fisica*

2

2

2

2

Scienze naturali**

2

2

3

3

Storia dell’arte***

2

2

2

2

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

Totale

36

36

36

36

* con metodologia CLIL in inglese dal 4°anno
** in tedesco dal 1° anno
*** in tedesco dal 1° anno

Quadro orario settimanale del Liceo Scientifico
MATERIA
Lingua e letteratura italiana

CLASSE 1 CLASSE 2

CLASSE 3 CLASSE 4

5-6

5

5

5

3

3

3

3

Lingua e cultura straniera 1 (tedesco)

5-4

4

4

4

Lingua e cultura straniera 2 (inglese)

3

3

3

3

Geografia

2

Storia

3

2

3

3

3

2

2

Lingua Latina

Filosofia
Matematica

6

5

6

5

Fisica*

1

4

3

4

Scienze naturali

4

3

3

3

Disegno e Storia dell’arte

2

2

2

2

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

Totale

36

36

36

36

* con metodologia CLIL in inglese dal 3°anno
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

Il Liceo linguistico e Scientifico fin dal primo anno è una classe articolata grazie ai due piani
di studio sovrapponibili (per più del 50% delle discipline). Le due classi si uniscono in alcune
discipline comuni (classe "articolata" con alunni dei due licei) e si dividono in quelle di
indirizzo. Una scelta innovativa e ben comprovata nei risultati a lungo termine. Il Liceo
Linguistico e Scientifico, a queste condizioni, offrono una solida preparazione di base per le
future scelte. La classe è formata da 12 alunni di cui 9 frequentanti il liceo linguistico e 3 il
liceo scientifico. Tutti gli alunni risultano iscritti per la prima volta all’ultimo anno in corso.
Un’alunna è arrivata lo scorso anno proveniente da un istituto superiore degli Emirati Arabi
(Dubai) ed un altro studente da un liceo svizzero (Einsiedeln). Nel corso del triennio un alunno
è stato inserito in seguito ad una non ammissione e alcuni studenti hanno riportato dei debiti.
Gli equilibri relazionali all’interno del gruppo classe evidenziano un diverso grado di
maturazione socio-affettiva tra gli alunni: non è mancata qualche situazione di conflittualità a
cui sono prevalsi però momenti di coesione e amicizia, consolidatesi grazie ai rapporti
improntati al dialogo e al confronto maturo e proficuo. Pertanto il livello generale di
maturazione raggiunto dalla classe sia sul piano cognitivo che su quello affettivo - relazionale
è da ritenersi soddisfacente. In generale, le famiglie hanno contribuito alla crescita degli allievi
sul piano della formazione umana e sociale. Ciò ha favorito anche una costruttiva
collaborazione con la scuola. Gli studenti hanno dimostrato una buona disponibilità al dialogo
con i docenti che si sono avvicendati e al confronto con i diversi metodi di insegnamento.
Nella classe articolata sono presenti studenti per i quali è stato predisposto il PDP e/o il PEI
in quanto riconosciuti BES o con disabilità e la cui documentazione sarà presentata in
maniera riservata al presidente di Commissione.
IMPEGNO
La maggioranza degli alunni ha dimostrato autostima nelle proprie capacità e ha risposto
positivamente alle sollecitazioni culturali indirizzate al potenziamento dei contenuti e del
metodo di studio. Inoltre, ha frequentato con un comportamento scolastico responsabile e
collaborativo, dimostrando così di attribuire alla scuola un ruolo essenziale per la formazione
umana e sociale dell’individuo.
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Ha evidenziato un atteggiamento rispettoso delle regole scolastiche consentendo lo
svolgimento delle attività didattiche in un clima generalmente sereno. L'impegno mediamente
speso dagli studenti nell'affrontare le attività proposte dai docenti delle diverse discipline è
risultato adeguato e corrispondente alle proprie potenzialità. La maggior parte degli studenti
ha svolto in maniera appropriata quanto è stato proposto in classe e anche nei mesi in cui è
stata introdotta la DDI, a cui, però, non sempre è corrisposta un’altrettanta assidua
responsabilità nelle consegne domestiche e la loro esecuzione in tutte le discipline.
FREQUENZA
La frequenza è stata caratterizzata da una regolare assiduità. A causa dell’emergenza
sanitaria da COVID 19, la frequenza scolastica, come sopra specificato, in alcuni periodi è
stata sospesa, le attività didattiche hanno dovuto subire un cambiamento epocale.
I docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo di “ fare
scuola” durante questa circostanza inaspettata ed imprevedibile e di contrastare l’isolamento
e la demotivazione dei propri allievi, si sono impegnati a continuare il percorso di
apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con svariate attività
significative: videolezioni, trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso della piattaforma
classroom, l’uso di tutte le funzioni del Registro elettronico, l’utilizzo di video, libri e test digitali,
l’uso di App. Le famiglie sono state rassicurate ed invitate a seguire i propri figli nell’impegno
scolastico e a mantenere attivo un canale di comunicazione con il corpo docente. Nonostante
le molteplici difficoltà, nella seconda metà dell’a. s., anche coloro che non avevano conseguito
valutazioni positive nel primo quadrimestre, hanno dimostrato la volontà di migliorare
impegnandosi in maniera più assidua e adeguata.
COMPORTAMENTO
La classe ha sempre avuto un comportamento vivace, ma corretto e rispettoso del proprio
ruolo e di quello degli insegnanti, stabilendo un clima positivo di sviluppo del dialogo
educativo. Anche i rapporti all'interno del gruppo sono stati quasi sempre corretti ed improntati
verso uno spirito solidale.
INTERESSE E PARTECIPAZIONE
La classe ha mostrato nel tempo un costante interesse per tutte le attività curriculari ed
extracurriculari proposte dalla scuola. La partecipazione a quanto proposto dalla scuola, nel
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corso del triennio, e la partecipazione a manifestazioni, concorsi e progetti, si è rivelata fonte
di arricchimento culturale ed umano e, gradualmente, gli allievi hanno sviluppato capacità
critiche e di riflessione.
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DIDATTICI
I livelli di profitto non possono essere considerati uniformi, ma, nell'ambito di un’eterogeneità
di competenze, attitudini, stili di apprendimento ed interessi culturali, gli obiettivi didatticodisciplinari sono stati raggiunti da tutti gli alunni. Anche per quanto riguarda il conseguimento
degli obiettivi cognitivi, gli esiti raggiunti appaiono differenziati. Una parte degli studenti è
pervenuta a risultati soddisfacenti con livelli di profitto mediamente discreti. Un gruppo della
classe ha raggiunto livelli più che buoni con qualche caso prossimo all'eccellenza, mentre va
segnalata la presenza di alcuni studenti caratterizzati da uno stile di apprendimento forse non
sempre in linea con le caratteristiche richieste.
La classe risulta pertanto divisa in tre gruppi :
• Il primo, costituito dagli elementi più motivati, assidui nella frequenza e costanti
nell’impegno. Questo primo gruppo ha acquisito le conoscenze e competenze prestabilite,
affinato il metodo di studio e il senso critico, maturato autonomia nella pianificazione del
lavoro scolastico e nelle capacità argomentative. In taluni si evidenziano punte di
eccellenza.
• Il secondo, comprende alunni di livello intermedio che, pur costanti nell’attenzione e
nell’applicazione, non dispongono di un completo livello d’autonomia rielaborativa,
attestandosi, comunque su soddisfacenti livelli di profitto.
• Il terzo è formato da un ristretto numero di alunni, che hanno mostrato un’attenzione e
un’applicazione nello studio poco costante, per diverse motivazioni, per cui hanno riportato
risultati non sempre positivi. Questi alunni, grazie alle sollecitazioni continue e alle varie
strategie di recupero adottate, hanno, comunque, conseguito un livello di preparazione
complessivamente sufficiente.
APPORTO DEI DOCENTI
I docenti si sono avvalsi di incontri Scuola-Famiglia e delle ore di ricevimento per le
comunicazioni sul comportamento e profitto degli allievi in modalità a distanza. Inoltre, gli
insegnanti sono stati molto attenti ad informare le famiglie sui ritardi, assenze ingiustificate o
immotivate per consolidare l’acquisizione del rispetto delle regole che sono alla base del buon
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funzionamento di una comunità educativa. A causa dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno
comunicato con le famiglie attraverso il registro elettronico, telefonate ai genitori o
comunicazioni via e-mail.
CONCLUSIONI
Da quanto detto, si conclude che tutti gli allievi hanno raggiunto una condizione tale da poter
affrontare serenamente gli esami di Stato. L'auspicio è che tutti possano dimostrare il livello
di maturità acquisito, pur consapevoli che tali sforzi saranno l'inizio di un ulteriore percorso di
studi superiori che li condurrà verso la realizzazione dei loro sogni.
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
LICEO LINGUISTICO
DOCENTI

DISCIPLINE

GIUSEPPINA FAELLA

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

CHIARA TONNONI

STORIA

CHIARA TONNONI

FILOSOFIA

ANNITA MAVIGLIA

LINGUA E CULTURA STRANIERA 1 TEDESCO

ELISABETTA ALLEGRI

LINGUA E CULTURA STRANIERA 2 INGLESE

ADELINE PROSPERI

LINGUA E CULTURA STRANIERA 3 FRANCESE

GIANFRANCO MACHI’

SCIENZE NATURALI

PAOLO RECH

MATEMATICA

LOREDANA LOPEZ

FISICA

MELANIE GALLO

STORIA DELL’ARTE

BARTOLO MAZZA

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

LICEO SCIENTIFICO
DOCENTI

DISCIPLINE

GIUSEPPINA FAELLA

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

GIUSEPPINA FAELLA

LINGUA E LETTERATURA LATINA

CHIARA TONNONI

STORIA

CHIARA TONNONI

FILOSOFIA

ANNITA MAVIGLIA

LINGUA E CULTURA STRANIERA 1 TEDESCO

ELISABETTA ALLEGRI

LINGUA E CULTURA STRANIERA 2 INGLESE

CATIA CAFFAREL

SCIENZE NATURALI

LOREDANA LOPEZ

MATEMATICA

LOREDANA LOPEZ

FISICA
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ANNARITA TEISSERE

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE

BARTOLO MAZZA

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

CONTINUITÀ DOCENTI NEL CORSO DEL TRIENNIO
LICEO LINGUISTICO
DISCIPLINA

A.S. 2018/2019

Italiano

A. Trubbiani

Storia

A.Sandrini

Filosofia

A. Sandrini

Tedesco

B.Ammann

Inglese

A.S. 2020/2021

G. Faella

G. Faella

A.Sandrini

C.Tonnoni

A.Sandrini

C.Tonnoni

A.Maviglia

A.Maviglia

B. Ammann

E. Allegri

R. Arnold/T. Del Prete

A.Bellussi/A. Prosperi

A. Prosperi

G. Machì

G. Machì

G. Machì

C. Caffarel

F. Gioacchino/S. Genchi

P. Rech

Fisica

G. Machì

G. Machì

L. Lopez

Storia Dell’arte

M. Skarda

M. Gallo

M. Gallo

Sc. Motorie

B. Mazza

Francese

E. Allegri

A.S. 2019/2020

Scienze
Matematica

B. Mazza

B. Mazza

Si può notare che la continuità didattica si è realizzata solo per gli insegnamenti di Scienze e Scienze
motorie, mentre per le altre discipline si è avuto un avvicendarsi dei docenti. La discontinuità di alcune
discipline ha influito sulle dinamiche di apprendimento degli studenti.
LICEO SCIENTIFICO
DISCIPLINA

A.S. 2018/2019

A.S. 2019/2020

A.S. 2020/2021

Italiano

A. Trubbiani

G. Faella

G. Faella

Latino

A. Trubbiani

G. Faella

G. Faella

Storia

A. Sandrini

A. Sandrini

C.Tonnoni

Filosofia

A. Sandrini

A. Sandrini

C.Tonnoni

Tedesco

B. Ammann

A. Maviglia

A.Maviglia

B. Ammann

E. Allegri

Inglese

E. Allegri

Matematica

F. Gioacchino

L. Lopez

L. Lopez

Fisica

F. Gioacchino

L. Lopez

L. Lopez

Scienze

C.Caffarel

C. Caffarel

C.Caffarel

M. Skarda

F. Cavuoto

A. Teissere

Disegno e Storia dell’Arte
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Sc. Motorie

B. Mazza

B. Mazza

B. Mazza

Come si può osservare, nel corso del triennio il corpo docenti si è mantenuto pressochè stabile e non
ha influito sulle dinamiche di insegnamento/apprendimento.

MEMBRI INTERNI DELLA COMMISSIONE D’ESAME - LINGUISTICO
Docente

Disciplina

GIUSEPPINA FAELLA

Italiano

LOREDANA LOPEZ

Fisica

ELISABETTA ALLEGRI

Inglese

ADELINE PROSPERI

Francese

ANNITA MAVIGLIA

Tedesco

CHIARA TONNONI

Filosofia

MEMBRI INTERNI DELLA COMMISSIONE D’ESAME - SCIENTIFICO
Docente

Disciplina

GIUSEPPINA FAELLA

Italiano

LOREDANA LOPEZ

Matematica e Fisica

ELISABETTA ALLEGRI

Inglese

CATIA CAFFAREL

Scienze Naturali

ANNARITA TEISSERE

Disegno e Storia dell’arte

CHIARA TONNONI

Filosofia

COMPOSIZIONE E STORIA CLASSE
LINGUISTICO
NO

ALUNNO

1

FURLANI DARIO

Classe III LL

2

GENTILUCCI ISABEL

Classe III LL

3

LAGUTAINE ZOE

Classe III LL

4

LEONARDIS CARMEN

Classe III LL

5

LUMINATI CORRADO MARIA FELICE

CLASSE III LL

6

MARCUCCI MARCO MARIA

CLASSE III LL

7

RUSSO FEDERICA

CLASSE III LL

8

SESSA ALESSIO

CLASSE III LL

9

ZEGNA VITTORIA

CLASSE III LL

SCIENTIFICO
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PROVENIENZA

NO

ALUNNO

1

CHAUDHRY AKASH

Classe III LS

2

DEMAROSI BEATRICE

Classe III LS

3

WOLTER CARL

Classe III LS

PROVENIENZA

ANNO

N.

N.

N. TRASFERIMENTI

N. AMMESSI ALLA

SCOLASTICO

ISCRITTI

INSERIMENTI

N. RINUNCE AGLI STUDI

CLASSE SUCCESS.

2018/19

4 LS + 6 LL

1

1

9

2019/20

3LS + 9 LL

3

0

12

2020/21

3LS + 9 LL

0

0

/

INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE
Il Liceo Vermigli profonde un impegno intensivo in ordine ad una inclusione integrale.
L’Istituzione scolastica realizza progetti di integrazione e inclusione strategica, riservata a
tutti i suoi allievi. Le professionalità in servizio, muovendosi sul binario del miglioramento
didattico-organizzativo, garantiscono il perseguimento degli obiettivi didattico-formativi degli
allievi in difficoltà mediante la progettazione di strategie flessibili, la personalizzazione e/o
l'individualizzazione di percorsi educativi e di ambienti formativi, nel pieno rispetto della
peculiarità di approccio, metodo, stile e livello di apprendimento di tutti gli studenti e, in
particolare, degli allievi portatori di BES.
Nella fase di inserimento, con progetti di accoglienza mirati, l'attenzione agli studenti è
favorita dalla capacità dei docenti di osservare e cogliere eventuali segnali di disagio,
personalizzando, per quanto attiene allo specifico didattico, percorsi e obiettivi differenziati,
ricorrendo a strumenti compensativi e misure dispensative.
Con riferimento alla normativa nazionale e alle direttive del PTOF nell'Istituto:
▪

I coordinatori di classe coordinano l'attività di sostegno e di inclusività;

▪

risultano migliorati la trasmissione di informazioni relative al percorso individualizzato
svolto dagli studenti con BES in ingresso;

Anche per gli alunni DSA e BES è stato previsto, qualora se ne ravvisi la necessità, l’uso
degli strumenti compensativi e dispensativi riportati nei PDP redatti per il corrente anno
scolastico (tempi di consegna più lunghi, uso di mappe concettuali, calcolatrice ecc.),
adattati ai nuovi strumenti e alle nuove tecniche di insegnamento a distanza utilizzati in
questo periodo di emergenza.
Criteri e modalità per la valutazione
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La scuola adotta criteri e modalità di valutazione coerenti con le prassi inclusive fondate
sull'adozione di strategie e metodologie quali:
▪

l'apprendimento cooperativo in gruppo e /o in coppia;

▪

il tutoring;

▪

l'apprendimento per scoperta;

▪

il rispetto dei tempi di apprendimento per evitare il sovraccarico attentivo;

▪

l'utilizzo di mediatori didattici, anche di tipo informatico.

La valutazione inclusiva, il cui fine è sostenere la motivazione e l'autostima, fattori
determinanti per il successo formativo dell'allievo, è basata su:
▪

una scrupolosa analisi della situazione di partenza;

▪

la rilevazione dei progressi;

▪

costanti osservazioni e verifiche in itinere per adeguare la progettazione didattica alle
effettive esigenze degli allievi;

▪

la condivisione di criteri di valutazione definiti dal Consiglio di Classe;

▪

l'impiego di verifiche differenziate con apposite misure compensative e/o
dispensative.
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PERCORSO EDUCATIVO
METODOLOGIE - STRATEGIE DIDATTICHE - STRUMENTI
Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati
e in relazione alle discipline interessate e alle tematiche proposte, sono state effettuate in
presenza, lezioni frontali, lavori di gruppo, attività di laboratorio, attività di recupero in orario
scolastico, micro didattica e, dall’inizio dell’emergenza sanitaria a causa del COVID-19,
attività di DDI (Didattica digitale integrata).
Sono stati utilizzati libri di testo, testi integrativi, articoli di giornali specializzati, saggi,
documenti, materiale multimediale, computer.
In particolare, durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i seguenti
strumenti e le seguenti strategie per la DDI: videolezioni mediante la piattaforma google; invio
di materiale semplificato, mappe concettuali.
Hanno ricevuto prove e hanno restituito correzioni attraverso questi canali.
Hanno fornito materiale didattico e presentazioni in Power Point.
I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli
alunni riassunti, schemi, mappe concettuali, files video e audio per il supporto anche in remoto
degli stessi.
Nel periodo delle attività in presenza, il Consiglio di classe, al fine di favorire il raggiungimento
degli obiettivi prefissati, ha messo in atto diverse strategie e si è avvalso degli strumenti
didattici di volta in volta ritenuti più idonei a consentire la piena attuazione del processo
“insegnamento/apprendimento”. A partire dalla sospensione delle attività didattiche, il
Consiglio di Classe ha integrato le metodologie e gli strumenti didattici:
In presenza*:
METODOLOGIE DIDATTICHE

STRUMENTI DIDATTICI

Lezione frontale

Libri di testo

Lezione dialogata

Riviste specializzate

Lezione cooperativa

Appunti e dispense

Metodo induttivo e deduttivo

Video/audio

Scoperta guidata

Cd rom

Lavori di gruppo

Manuali e dizionari

Problem solving

Personal computer

Brainstorming

Navigazione in internet

Webquest

Palestra

Flipped classroom

Laboratori

Analisi dei casi
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Attività laboratoriale
A distanza*:
In Videoconferenza:

Piattaforme/Strumenti didattici:

-Lezione frontale

Registro elettronico

- Lezione dialogata

Google meet

- Discussioni

Google classroom

- Svolgimento e correzione di esercizi

Piattaforme libri di testo

Attività sincrone

Youtube

LINEE PROGETTUALI CONDIVISE
Il C.d.c. nella stesura della PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-EDUCATIVA ANNUALE
DELLA CLASSE, nell’incontro del CDC del 14.09.2020 verbale n. 1 ha individuato le seguenti
LINEE PROGETTUALI CONDIVISE:
PERCORSI DI PROGETTAZIONE INTERDISCIPLINARI
1

LA FIGURA DELLA DONNA NELLA LETTERATURA E NELLA SOCIETÀ

2

IL RAZZISMO E LE RAZZE

3

L’OLOCAUSTO

4

L’AURORA BOREALE

5

LA COSTITUZIONE

Tipologia di materiali indicati dal C.d.c. utili alla conduzione del Colloquio
TIPOLOGIA MATERIALI

DISCIPLINE

testi,

Tutte

esperienze e progetti

Tutte

documenti e fonti

Tutte

foto e immagini

Tutte

articoli

Tutte
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PROGETTI E ATTIVITÀ REALIZZATI AI QUALI HANNO PARTECIPATO GLI
STUDENTI
PROGETTO E/O ATTIVITÀ

STUDENTI

Le Olimpiadi della cultura e del talento

Tutti

Olimpiadi di matematica (mathesis)

Svolto nell’anno 2019/20 e annullato causa
COVID nell’anno in corso

Dantedì

Tutti

Sì è Dante (in collaborazione con il Paraguay)

Furlani

OTIS incontra il cinema

Furlani

Orientamento in uscita

Tutti (in modalità remota)

ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI “EDUCAZIONE
CIVICA”
Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n.
86/2010, le seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di Educazione Civica:
Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di “Educazione Civica”
Tutti gli insegnanti hanno il compito di far acquisire gli strumenti della cittadinanza, in
particolare ai docenti dell’area storico-geografica e storico-sociale (Indicazioni nazionali DPR
15.3.2010 n.89;legge 30.10.2008 n.169,art.1). L’insegnamento dell’Educazione Civica ha
pertanto l’obiettivo di costruire più ampie competenze di educazione ambientale, educazione
alla legalità, i principi di una corretta competizione sportiva e i valori del volontariato, le basi
dell’educazione stradale e dell’educazione alla salute, il valore del rispetto delle regole (circ.
ministeriale 27-10-2010 n 86).
Il nostro Istituto, si è attivato, per favorire lo sviluppo di competenze civiche e di cittadinanza
trasversali, sia in ambito curricolare che extracurricolare. A tal fine sono state intraprese le
seguenti attività:
▪

partecipazione degli allievi a forme di democrazia attiva (assemblee di classe)

▪

progetti integrati con organismi e associazioni - non solo istituzionali, su tematiche
trasversali (legalità, processi migratori, bullismo, disagio giovanile, violenza sulle
donne, salvaguardia dell’ambiente)

▪

visite didattiche e viaggi d’istruzione (sospese a causa del COVID19)

▪

valorizzazione di testimoni del nostro tempo (giornata della legalità e lotta alle mafie)
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In coerenza con gli obiettivi del PTOF e delle indicazioni ministeriali, le attività svolte dalla
classe sono state dunque di tipo trasversale (percorsi, progetti e attività) finalizzate a
sviluppare in particolare la competenza alla cittadinanza attiva.

VALUTAZIONE
CRITERI DI VALUTAZIONE
Ogni alunno beneficia di una valutazione tempestiva e trasparente. Essa ha per oggetto il
processo di apprendimento, concorrendo con la sua finalità anche formativa – e attraverso
l'individuazione di potenzialità e carenze di ciascun alunno – ai processi di autovalutazione
degli alunni, al miglioramento dei livelli di conoscenza/abilità/competenza e al successo
formativo.
Le valutazioni periodiche e finali sono coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal
PTOF e corrispondono a criteri di motivazione, trasparenza e documentabilità rispetto a tutti
gli elementi di giudizio che, acquisiti attraverso il maggior numero possibile di verifiche,
abbiano condotto alla loro formulazione.
Diversificate sono le tipologie degli strumenti di verifica coerenti con le strategie
metodologico-didattiche adottate dai docenti e funzionali alla valutazione delle competenze
individuali: analisi del testo - articolo documentato - saggio breve - esercizi - temi - esercizi di
problem solving - prove strutturate - questionari - relazioni scritte e orali - esercizi di
traduzione - test motori - esercitazioni di laboratorio - prove pratiche - colloqui - simulazioni
La valutazione finale, pur avvalendosi del supporto delle prove di verifica, rinvia comunque
ad un giudizio globale ed individualizzato e tiene conto dell'intero percorso formativo di ogni
singolo alunno.
VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA
In base all’ Ordinanza Ministeriale n. 53 concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di
istruzione per l’a. s. 2020/2021 e all’ Ordinanza Ministeriale n. 11 concernente la valutazione
finale degli alunni per l’a. s. 2020/2021 e prime disposizioni per il recupero degli
apprendimenti del 16 maggio 2020, il Collegio dei docenti ha deliberato quanto di seguito
indicato: LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
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Obiettivi curriculari rimodulati per l’emergenza COVID-19
Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla
rimodulazione in itinere della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando
le consegne e le modalità di verifica, e ciò è stato adeguatamente riportato nella
documentazione finale del corrente anno scolastico.
Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione
delle eccellenze.
I docenti dei Consigli della classe articolata Liceo Linguistico e Liceo Scientifico, con l’intento
di continuare a proseguire il loro compito sociale e formativo di “fare scuola” durante questa
circostanza inaspettata ed imprevedibile e di contrastare l’isolamento e la demotivazione dei
propri allievi, si sono impegnati a continuare il percorso di apprendimento cercando di
coinvolgere e stimolare gli studenti con le seguenti attività significative:
▪

Videolezioni

▪

Trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso di piattaforme digitali

▪

L’uso di tutte le funzioni del registro elettronico

▪

L’utilizzo di video

▪

Libri e testi digitali

▪

L’uso di App

Le famiglie sono state rassicurate e invitate a seguire i propri figli nell’impegno scolastico e a
mantenere attivo un canale di comunicazione con il corpo docente.
Nonostante le molteplici difficoltà, nella seconda metà dell’anno scolastico, anche coloro che
non avevano conseguito valutazioni positive nel primo quadrimestre, hanno dimostrato la
volontà di migliorare impegnandosi in maniera più assidua e adeguata.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI VOTI NELLE SINGOLE DISCIPLINE
Come da PTOF, ciascun docente valuterà conoscenze-abilità e competenze riferendosi
all’attività didattica tutta dell’anno scolastico in corso, sia nella didattica in presenza che nella
DDI, secondo le peculiarità proprie della disciplina.
VOTO DI COMPORTAMENTO
Il voto sarà attribuito in base ai seguenti Indicatori:
-Interesse e partecipazione alla vita scolastica → impegno nel lavoro scolastico; interesse
e partecipazione alle attività didattiche;
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-Rispetto degli impegni → puntualità negli adempimenti scolastici;
-Responsabilità nelle attività di DDI →grado di coinvolgimento e di risposta nelle attività di
didattica a distanza;
-Rispetto delle norme e dei regolamenti → comportamento nei confronti delle componenti
della comunità scolastica /presenza di richiami scritti e note disciplinari, sospensione con e
senza frequenza.

CREDITO SCOLASTICO
Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per
la classe seconda, venti per la classe terza e ventidue per la classe quarta. Il credito
scolastico è attribuito al termine della classe seconda, della classe terza e della
classe quarta. La conversione del credito della classe seconda e della classe terza
sarà effettuata sulla base rispettivamente delle tabelle A e B di cui all’allegato A
dell’ordinanza n. 53.
TIPOLOGIA DI ELABORATO
Il Consiglio di classe, visto l’art. 17 dell’O.M.53 del 3 marzo 2021, in merito alla discussione
di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto della seconda
prova scritta ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del Decreto ministeriale, nel
rispetto della tipologia coerente con le predette discipline di indirizzo, stabilisce che:
1. a tutti i candidati è assegnato un argomento diverso che si presti a uno svolgimento
fortemente personalizzato come riassunto nella seguente tabella:
LICEO LINGUISTICO
TEDESCO/FRANCESE
elaborato

argomento

TEDESCO

FRANCESE

n.
1

2
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L’Olocausto

La letteratura

Colpa,

giustizia,

collaborazionismo

Les actes terroristes en

(Mitlaufen)

France

Il ruolo della lettura e la definizione di un

L’apprentissage

capolavoro letterario

langues pour les jeunes

des

3
4
5
6
7

L’ambiente

e

Ecologia,

cambiamento

climatico,

Une image du Petit Prince

l’uomo

responsabilità individuale

qui veut le vaccin.

Il ruolo dell’amore

Il ruolo dell’amore nella vita personale e

La destruction de la misère

nella letteratura

chez Victor Hugo

Promozione o blocco dei talenti, sviluppo

La relation entre les jeunes

o soffocamento dell’individualità

et Netflix

Vantaggio o chiaro segno delle crescenti

Pas

disparità mondiali?

littérature?

Emancipazione dagli schemi sociali o

Le mal du siècle

Il ruolo della scuola
Correnti migratorie
Essere giovani

de

cinéma

sans

assimilazione ad essi?
8
9

Digitalizzazione
Stare insieme

Controllo da parte della società digitale e

La Déclaration des Droits de

digitalizzata: la generazione BUMMER

l’Homme et du Citoyen

La vicinanza fisica e l’amicizia: valori in

Zola et le Naturalisme

caduta libera?
n.

candidato

Elaborato assegnato n.

Docente di riferimento

1

Luminati Corrado

1

Prof.ssa Annita Maviglia

2

Gentilucci Isabel

2

Prof.ssa Annita Maviglia

3

Marcucci Marco

3

Prof.ssa Annita Maviglia

4

Leonardis Carmen

4

Prof.ssa Annita Maviglia

5

Sessa Alessio

5

Prof.ssa Annita Maviglia

6

Furlani Dario

6

Prof.ssa Annita Maviglia

7

Zegna Vittoria

7

Prof.ssa Annita Maviglia

8

Lagutaine Zoe

8

Prof.ssa Annita Maviglia

9

Russo Federica

9

Prof.ssa Annita Maviglia

LICEO SCIENTIFICO
elaborato n.
1

argomento
Magnetismo

titolo
Le intuizioni che hanno cambiato la Fisica: André
Marie Ampère

2

Relatività ristretta

Le intuizioni che hanno cambiato la Fisica: Albert
Einstein
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3

n.

Induzione

Le intuizioni che hanno cambiato la Fisica: James

elettromagnetica

Clerk Maxwell

candidato

Elaborato assegnato n.

Docente di riferimento

1

Chaudhry Akash

1

Prof.ssa Loredana Lopez

2

Demarosi Beatrice

2

Prof.ssa Loredana Lopez

3

Wolter Carl

3

Prof.ssa Loredana Lopez

TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO (IV ANNO)
LICEO LINGUISTICO
Testo

Autore

1

Preludio

Emilio Praga

2

Fosca

Iginio Ugo Tarchetti

3

Pianto Antico

Giosuè Carducci

4

Idillio Maremmano

Giosuè Carducci

5

Alla stazione in una mattina d’autunno

Gosuè Carducci

6

Cap IX Madame Bovary

Gustave Flaubert

7

Rosso Malpelo

Giovanni Verga

8

I Malavoglia–Il mondo arcaico e l’irruzione della storia

Giovanni Verga

9

La Roba

Giovanni Verga

10

La lupa

Giovanni Verga

11

La pioggia nel pineto

Gabriele d’Annunzio

12

X agosto

G.Pascoli

13

Il fanciullino e la poetica pascoliana da Il fanciullino

G. Pascoli

14

Il gelsomino notturno

G. Pascoli

15

La mia sera

G. Pascoli

16

E lasciatemi divertire

Aldo Palazzeschi

17

La colomba pugnalata

G. Apollinaire

18

La signorina Felicita ovvero la felicità

Guido Gozzano

19

L’altro

Guido Gozzano

20

Il ritratto di un inetto

Italo Svevo

21

Il fumo (la coscienza di Zeno)

Italo Svevo

22

La morte del padre (la coscienza di Zeno)

Italo Svevo

23

La salute mentale di Augusta

Italo Svevo
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24

La catastrofe finale da La coscienza di Zeno Italo Svevo

Italo Svevo

25

Comicità e umorismo da L’Umorismo, II,2

Luigi Pirandello

26

Ciaula scopre la luna

Luigi Pirandello

27

Il treno ha fischiato

Luigi Pirandello

28

Capitoli VIII e IX de “Il fu Mattia Pascal”

Luigi Pirandello

29

Lettura di brani da “Uno, nessuno e centomila”

Luigi Pirandello

30

Sei personaggi in cerca d’autore: Il giuoco delle parti

Luigi Pirandello

31

A mia moglie

Umberto Saba

32

La capra

Umberto Saba

33

Mio padre è stato per me l’assassino

Umberto Saba

34

Il porto sepolto

Giuseppe Ungaretti

35

In memoria

Giuseppe Ungaretti

36

Fratelli

Giuseppe Ungaretti

37

Veglia

Giuseppe Ungaretti

38

San Martino del Carso

Giuseppe Ungaretti

39

Mattina

Giuseppe Ungaretti

40

Soldati

Giuseppe Ungaretti

41

Natale

Giuseppe Ungaretti

42

Ed è subito sera

Salvatore Quasimodo

43

Spesso il male di vivere ho incontrato

Eugenio Motale

44

I limoni

Eugenio Montale

45

Meriggiare pallido e assorto

Eugenio Montale

46

Non recidere forbice quel volto

Eugenio Montale

47

Non chiederci la parola

Eugenio Montale

48

Xenia 1

Eugenio Montale

49

Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale

Eugenio Montale

50

Le ceneri di Gramsci

P.P. Pasolini

51

Una vita violenta (brani scelti)

P.P. Pasolini

52

La scomparsa delle lucciole e la mutazione della società

P.P. Pasolini

53

I sentieri dei nidi di ragno (cap. IV e VI)

Italo Calvino

54

I nostril antenati e Marcovaldo

Italo Calvino

55

La scoperta della nuvola

Italo Calvino

56

Canne al vento (analisi di brani)

Grazia Deledda

57

L’indifferenza di un giovane Borghese nell’epoca fascista

Alberto Moravia

58

Menzogna e sortilegio (brano)

Elsa Morante

59

Il lotto (da “Il ventre di Napoli)

Matilde Serao

60

Paradiso canto I

Dante Alighieri

61

Paradiso canto III

Dante Alighieri
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62

Paradiso canto VI

Dante Alighieri

63

Paradiso canto XI

Dante Alighieri

64

Paradiso canto XVI

Dante Alighieri

65

Paradiso canto XVII v. 46-69 e 106-142

Dante Alighieri

66

Paradiso canto XXXIII

Dante Alighieri

LICEO SCIENTIFICO
Testo

Autore

1

Preludio

Emilio Praga

2

Fosca

Iginio Ugo Tarchetti

3

Pianto Antico

Giosuè Carducci

4

Idillio Maremmano

Giosuè Carducci

5

Alla stazione in una mattina d’autunno

Gosuè Carducci

6

Cap IX Madame Bovary

Gustave Flaubert

7

Rosso Malpelo

Giovanni Verga

8

I Malavoglia–Il mondo arcaico e l’irruzione della storia

Giovanni Verga

9

La Roba

Giovanni Verga

10

La lupa

Giovanni Verga

11

La pioggia nel pineto

Gabriele d’Annunzio

12

X agosto

G.Pascoli

13

Il fanciullino e la poetica pascoliana da Il fanciullino

G. Pascoli

14

Il gelsomino notturno

G. Pascoli

15

La mia sera

G. Pascoli

16

E lasciatemi divertire

Aldo Palazzeschi

17

La colomba pugnalata

G. Apollinaire

18

La signorina Felicita ovvero la felicità

Guido Gozzano

19

L’altro

Guido Gozzano

20

Il ritratto di un inetto

Italo Svevo

21

Il fumo (la coscienza di Zeno)

Italo Svevo

22

La morte del padre (la coscienza di Zeno)

Italo Svevo

23

La salute mentale di Augusta

Italo Svevo

24

La catastrofe finale da La coscienza di Zeno

Italo Svevo

25

Comicità e umorismo da L’Umorismo, II,2

Luigi Pirandello

26

Ciaula scopre la luna

Luigi Pirandello

27

Il treno ha fischiato

Luigi Pirandello

28

Capitoli VIII e IX de “Il fu Mattia Pascal”

Luigi Pirandello

29

Lettura di brani da “Uno, nessuno e centomila”

Luigi Pirandello

30

Sei personaggi in cerca d’autore: Il giuoco delle parti

Luigi Pirandello
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31

La catastrofe finale da La coscienza di Zeno

Italo Svevo

32

A mia moglie

Umberto Saba

33

La capra

Umberto Saba

34

Mio padre è stato per me l’assassino

Umberto Saba

35

Il porto sepolto

Giuseppe Ungaretti

36

In memoria

Giuseppe Ungaretti

37

Fratelli

Giuseppe Ungaretti

38

Veglia

Giuseppe Ungaretti

39

San Martino del Carso

Giuseppe Ungaretti

40

Mattina

Giuseppe Ungaretti

41

Soldati

Giuseppe Ungaretti

42

Natale

Giuseppe Ungaretti

43

Ed è subito sera

Salvatore Quasimodo

44

Spesso il male di vivere ho incontrato

Eugenio Motale

45

I limoni

Eugenio Montale

46

Meriggiare pallido e assorto

Eugenio Montale

47

Non recidere forbice quel volto

Eugenio Montale

48

Non chiederci la parola

Eugenio Montale

49

Xenia 1

Eugenio Montale

50

Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale

Eugenio Montale

51

Paradiso canto I

Dante Alighieri

52

Paradiso canto III

Dante Alighieri

53

Paradiso canto VI

Dante Alighieri

54

Paradiso canto XI

Dante Alighieri

55

Paradiso canto XVI

Dante Alighieri

56

Paradiso canto XVII v. 46-69 e 106-142

Dante Alighieri

57

Paradiso canto XXXIII

Dante Alighieri
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO
Per la valutazione del Colloquio si fa riferimento agli indicatori riportati nell’Allegato B “Griglia
di valutazione della prova orale” ai sensi dell’O.M. n. 53 del 3 marzo 2021.

Nella redazione del documento, il Consiglio di classe, ha tenuto conto delle indicazioni
fornite dal Garante per la protezione dei dati personali contenute nella Nota
ministeriale Prot. 10719 del 21 marzo 2017 (MIUR- Dipartimento Libertà Pubbliche e
Sanità, GPDP. Ufficio Protocollo U. 0010719. 21-03-2017 con oggetto: diffusione di dati
personali riferiti agli studenti nell’ambito del c.d. “documento del 15 maggio” ai sensi
dell’art. 5, comma 2, del D.P.R. 23 luglio 1998, n.323- Indicazioni operative” All. 1).
Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 10 maggio 2021.

La Coordinatrice di classe
Prof.ssa Giuseppina Faella
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La Coordinatrice didattica
Prof.ssa Alessandra Trubbiani

ALLEGATI AL DOCUMENTO
1. PROGRAMMI SVOLTI
2. GRIGLIA VALUTAZIONE COLLOQUIO
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PROGRAMMI SVOLTI
LICEO LINGUISTICO

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO
CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI
A.S. 2020-2021
DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
DOCENTE: PROF.SSA GIUSEPPINA FAELLA
CLASSE: IV SEZ. UNICA
INDIRIZZO LINGUISTICO

SEDE: ZURIGO

CONTENUTI DISCIPLINARI
Lo studio della Letteratura è stato corredato dalla lettura di testi antologici presenti nel libro in adozione o
scelti dal docente
Testo adottato.
G. Baldi – S. Giusso – M. Razetti - G. Zaccaria ”Le occasioni della letteratura 3” Pearson editore
DANTE ALIGHIERI Antologia della divina commedia (o qualsiasi testo a scelta)
CONTENUTI DISCIPLINARI
L’età postunitaria
I luoghi della cultura
Il contesto
storia della lingua e fenomeni letterari
La belle epoque, Darwin e l’evoluzionismo
Freud e la scoperta dell’inconscio
La scapigliatura
La boheme parigina
Emilio Praga - Preludio
Arrigo Boito
Igino Ugo Tarchetti
GIOSUE’ CARDUCCI
Scrittori europei nell’età del naturalismo
GIOVANNI VERGA
La rivoluzione stilistica e tematica di Giovanni Verga.
La vita e le opere
I romanzi giovanili e Nedda, “bozzetto siciliano”
L’adesione al Verismo e il ciclo dei “Vinti”
Rosso Malpelo e le altre novelle di Vita dei campi.
Lettura, analisi e commento: Rosso Malpelo
Lettura, analisi e commento: La roba
Lettura, analisi e commento: La lupa.
MASTRO-DON GESUALDO
Lettura, analisi e commento: La morte di Gesualdo (Parte Quarta, Cap. V).
Poetica, personaggi, temi del Mastro-Don Gesualdo
I MALAVOGLIA.
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Il titolo e la composizione
Il progetto letterario e la poetica
Il romanzo come opera di “ricostruzione intellettuale
La struttura e la vicenda
Il sistema dei personaggi
IL DECADENTISMO
Baudelaire e i poeti simbolisti
Baudelaire e i poeti maledetti
La scapigliatura milanese
Lettura, analisi e commento: L’Albatro.
Lettura, analisi e commento: Spleen.
I poeti della scapigliatura
Lettura, analisi e commento: Preludio
GABRIELE D’ANNUNZIO
D’Annunzio: la vita e le opere
Il panismo del superuomo
Le poesie giovanili (1879-1892).
Le prose. Dalle novelle abruzzesi al “Notturno”
“Il piacere”, romanzo dell’estetismo decadente
Lettura, analisi e commento: Il notturno (versi scelti)
D’Annunzio, il pubblico e l’influenza del 900
Lettura, analisi e commento: “La pioggia nel pineto”
GIOVANNI PASCOLI
La vita tra il “nido” e la poesia.
La poetica del ‘fanciullino’
Myricae e Canti di Castelvecchio: il simbolismo naturale e il mito della famiglia
Lettura, analisi e commento: Il gelsomino notturno
Lettura, analisi e commento: La mia sera.
Myricae
Composizione e storia del testo; il titolo
Struttura e organizzazione interna
Temi: la natura e la morte, l’orfano e il poeta
Lettura, analisi e commento: X Agosto
La poetica di Myricae: il simbolismo impressionistico.
GIOSUÈ CARDUCCI
La vita – Il poeta vate
Le Odi Barbare
Lettura, analisi e commento: Nevicata.
Lettura, analisi e commento: Davanti San Guido
L’ETA’ DELL’IMPERIALISMO: LE AVANGUARDIE (1903-1925)
La seconda rivoluzione industriale, la Grande guerra e il dopoguerra: società, cultura, immaginario.
I luoghi, i tempi e le parole chiavi
La nuova organizzazione della cultura
La crisi degli intellettuali-letterati
Il Futurismo: Marinetti.
Le nuove scienze (la fisica, la psicoanalisi) e le nuove tendenze filosofiche
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Il “disagio della civiltà” e i temi dell’immaginario
I movimenti letterari, le poetiche, le riviste
Le avanguardie in Europa: l’Espressionismo.
Il Primo novecento
I luoghi della cultura
Il contesto. Società e cultura
Storia della lingua e fenomeni letterari
La stagione delle avanguardie
I futuristi: Marinetti e Palazzeschi
Le avanguardie in Europa
G. Apollinaire e i calligrammi
La lirica del primo Novecento in Italia
I crepuscolari: G. Gozzano (la signorina Felicita ovvero la felicità)
I Vociani
ITALO SVEVO
La vita
La cultura di Svevo
Il primo romanzo – Una vita
Senilità
La coscienza di Zeno
LUIGI PIRANDELLO
Il relativismo filosofico e la poetica dell’umorismo; i “personaggi” e le “maschere
nude”, la “forma” e la “vita”.
Le caratteristiche principali dell’arte umoristica di Pirandello.
Il fu Mattia Pascal
La composizione e la pubblicazione
La vicenda, i personaggi, il tempo e lo spazio
La struttura e lo stile
I temi principali e l’ideologia del Fu Mattia Pascal
Il Fu Mattia Pascal e la poetica dell’umorismo
Lettura Analisi e commento: La Patente
Lettura, Analisi e commento: Il treno ha fischiato
Gli esordi teatrali e il periodo grottesco: il giuoco delle parti
La fase del metateatro: sei personaggi in cerca d’autore
TRA LE DUE GUERRE
I luoghi della cultura
La realtà politico-sociale in Italia
La cultura
Le riviste e l’editoria
LA NARRATIVA IN ITALIA TRA LE DUE GUERRE
Ignazio Silone – Fontamara
UMBERTO SABA
La vita
Il Canzoniere
IL NEOREALISMO NEL SECONDO DOPOGUERRA
PIER PAOLO PASOLINI
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Un intellettuale scomodo
Biografia
Le prime fasi poetiche
Le ceneri di Gramsci
Scritti corsari e lettere luterane
La narrativa e il cinema
ITALO CALVINO
Biografia
L’esperienza della resistenza
I sentieri dei nidi di ragno
Tra realismo e componente fantastica: i nostri antenati e Marcovaldo
La narratica decadente in Italia:
GRAZIA DELEDDA
Gli intellettuali del secondo dopoguerra:
ALBERTO MORAVIA
Biografia
Gli Indifferenti (lettura di brani)
MATILDE SERAO
Biografia
Il ventre di Napoli
ALDA MERINI
Una poetessa dei nostri giorni
Lettura, analisi e commento di canti scelti dal Paradiso di Dante:
Canti: I, II, III, VI, X, XI, XII, XV, XVII, XXXIII.
EDUCAZIONE CIVICA: LEGALITA’ E ILLEGALITA’. LE MAFIE
B1–Argomenti che saranno trattati dopo il 15 maggio
GIUSEPPE UNGARETTI
L’ERMETISMO
SALVATORE QUASIMODO
EUGENIO MONTALE
B2–Ore effettivamente svolte dal docente durante l’anno, alla data attuale: 178 su 165 previste
B3 – Eventuali osservazioni
ZURIGO 15 MAGGIO 2021
Gli Studenti
___________________________________
___________________________________
Il Docente
___________________________________
(Prof.ssa Giuseppina Faella)
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO
CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI A.S. 2020-21
DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA STRANIERA 1 - TEDESCO
DOCENTE: Annita Maviglia
CLASSE: IV INDIRIZZO: LINGUISTICO
B – CONTENUTI DISCIPLINARI
CONTENUTO DISCIPLINARE
Sprache:
Wiederholung und Vertiefung der Syntax und des Wortschatzes: Verben mit präpositionalem Kasus,
Nominalisierung, Zeitformen, Aktiv und Passiv, Konjunktiv I-II, Numerus und Kasus, Adverbien und
Partikeln, Syntax: Einfache-und zusammengesetzte Sätze, Satzglieder.
Die Literatur zwischen 1820 und 1850
Restauration und Vormärz
Das Biedermeier: das Kunstprogramm
Annette von Droste-Hülshoff, Am Turme
Das Junge Deutschland: das Kunstprogramm
Heinrich Heine, das Weberlied
Heinrich Heine, die Lorelei
Georg Büchner, Woyzeck – 5. Szene (A)
Das kulturelle Leben nach 1848- Geschichtlicher und kultureller Hintergrund
Der poetische Realismus: das Kunstprogramm
Gottfried Keller, Kleider machen Leute (A)
Theodor Fontane, Effi Briest (A)
Aufbruch in die Modernen -Der Naturalismus: das Kunstprogramm
Gerhart Hauptmann, Bahnwärter Thiel (A)
Literatur der Jahrhundertwende-Geschichtlicher und kultureller Hintergrund
Impressionismus und Symbolismus: das Kunstprogramm
Hugo von Hofmannsthal, Ballade des äusseren Lebens
Rainer Maria Rilke, der Panther
Arthur Schnitzler, Traumnovelle (A)
Die grossen Erzähler
Thomas Mann, Die Buddenbrooks, Tonio Kröger (A)
Robert Musil, Die Verwirrungen des Zöglings Törless (A)
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Der Expressionismus: geschichtlicher und kultureller Hintergrund
Das Kunstprogramm
Georg Heym, Der Gott der Stadt
Georg Trakl, Grodek,
Jakob van Hoddis, Weltende
Franz Kafka, der Prozess: Vor dem Gesetz (A)
Von der Weimarer Republik bis Kriegsende
Geschichtlicher und kultureller Hintergrund
Alfred Döblin, Berlin Alexanderplatz (A)
Bertolt Brecht, Massnahmen gegen die Gewalt, Fragen eines lesenden Arbeiters,
Das Leben des Galilei (A)
Von der Stunde Null bis zur Wende
Geschichtlicher und kultureller Hintergrund
Heinrich Böll, Die verlorene Ehre der Katharina Blum (A)
Wolfang Borchert, Das Brot
Günther Grass, Die Blechtrommel (A)
Deutschsprachige Literatur in der Schweiz und in Österreich: Friedrich Dürrenmatt,
Max Frisch, Thomas Bernhard
Max Frisch, Homo Faber (A)
Thomas Bernhard, Frost (A)
Literatur in der DDR
Christa Wolf, Der geteilte Himmel (A)
Rainer Kunze, Fünfzehn. Die wunderbaren Jahre (A)
Nach der Wiedervereinigung
Bernhard Schlink, Der Vorleser
Patrick Süskind, Das Parfum (A)
Herta Müller, Atemschaukler (A)
Ingo Schulze, Simple Storys. Ein Roman aus der ostdeutschen Provinz (A)
Hatice Akyün, Einmal Hans mit scharfer Sosse (A)
Klassenlektüren:
Bertolt Brecht, Der gute Mensch von Sezuan
Bernhard Schlink, Der Vorleser
(A)= Von diesen Werken wurde ein Auszug gelesen
TESTI ADOTTATI:

Zurigo 15 maggio 2021
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Grammatik C1/C2, Schubert Verlag,
V. Villa, A. Seiffart, Zwischen heute und morgen, Loescher

Gli studenti
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La docente
Prof.ssa Annita Maviglia

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO
CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI
A.S. 2020-2021
DISCIPLINA:
DOCENTE:

Lingua e cultura straniera 2 - Inglese
Elisabetta Allegri

CLASSE: IV SEZ. UNICA

INDIRIZZO LINGUISTICO

SEDE: Herostrasse 7, Zurigo

B - CONTENUTO DISCIPLINARE
The Age of Transition. The Twilight of Classicism. Early Romanticism.
Introduzione e cap. 12 da A Vindication of the Rights of Woman (Classroom) di M. Wollstonecraft
“Obscurity and Pain” da A Philosophical Enquiry into the Origin of Our Ideas of the Sublime and Beautiful di
E. Burke
The Romantic Age (1798-1837). Poetry and Prose.
“Poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings” dalla prefazione alle Lyrical Ballads, “Daffodils”,
“The Solitary Reaper”, “My Heart Leaps Up” (fotocopie) e “Tintern Abbey” (testo integrale su Classroom) di
W. Wordsworth
“The Rime of the Ancient Mariner” di S.T. Coleridge
“Ode to the West Wind”, “England in 1819” (fotocopie) e “Men of England” (fotocopie) di P. B. Shelley
“The Byronic Hero”, “Sunset in Venetia” e “Darkness” (testo integrale su Classroom) di G. G. Byron
“Ode on a Grecian Urn” di J. Keats
“This was then the Reward” da Frankenstein di M. Shelley
Capitolo 1 (Classroom), “Mr Collins’s Proposal”, “Darcy’ First Proposal” e “No More Prejudice” da Pride and
Prejudice di J. Austen
From the Victorians to the Moderns (1837-1910). Prose and Poetry.
“Revenge” da A Tale of Two Cities, “Lunch time” da Oliver Twist e “The meeting” da Great Expectations di
C. Dickens
“Catherine” da Wuthering Heights di E. Brontë
“Rochester” da Jane Eyre di C. Brontë
Prefazione (fotocopie) e “Dorian’s Death” da The Picture of Dorian Gray di O. Wilde;
“My Last Duchess” di Robert Browning
The United States in the Nineteenth Century. Prose and Poetry
“William Wilson” (Classroom) da Tales of the Grotesque and Arabesque di E. A. Poe
Poesie 214 e 449 (Classroom/fotocopie); “The Soul selects” e “Wild Nights” di E. Dickinson
The Age of Modernism (1910-1949). Prose, Poetry and Drama
“Molly’s monologue” da Ulysses di J. Joyce
“Out for Flowers” e “Mr Dalloway” da Mrs Dalloway di Virginia Woolf
“The Love Song of J. Alfred Prufrock” e “Unreal city” da The Waste Land di T.S. Eliot
“The Canary” da The Dove’s Nest and Other Stories di K. Mansfield
“Nobody is watching” da Rosencrantz and Guildenstern are Dead e “Viola as Romeo” da “Shakespeare in
Love” di T. Stoppard
The United States in the Twentieth Century. Prose and Poetry
“In Another Country” e “The Snows of Kilimanjaro” (Classroom) di E. Hemingway
“I am vertical” (fotocopie) e “Daddy” da Ariel and Other Poems di Sylvia Plath
“Phenomenal Woman”, “Caged Bird” e “Still I rise” da And Still I Rise (fotocopie/ Classroom) di M. Angelou
Post-Colonial Literatures
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Estratto dal capitolo 1 da The Handmaid’s Tale di Margaret Atwood (Classroom)
England and the United States in the Twenty-First Century. Prose and Poetry
Estratto dal capitolo 1 (Classroom) da Machines Like Me di Ian McEwan
“The Hill We Climb” (Classroom) di Amanda Gorman
Testi integrali e altro materiale
In classe sono stati letti, analizzati e ampiamente commentati i seguenti testi: The Great Gatsby di F. Scott
Fitzgerald, The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde di R. L. Stevenson, The Importance of Being Earnest
di O. Wilde, Arcadia di Tom Stoppard, Brave New World di A. Huxley e The Catcher in the Rye di J.D. Salinger.
Si sono inoltre letti e commentati i seguenti testi pubblicati su Classroom: un lungo articolo sui movimenti di
protesta in America negli anni ’60; un articolo sui Stonewall Riots; l’articolo “Where old statues go to die”; tre
articoli su Banksy; il discorso “Beyond Vietnam” di Martin Luther King.
Per il curricolo di Educazione Civica si è parlato brevemente del sistema politico del Regno Unito e del
Commonwealth.
Infine, si sono visti a scuola il primo dei tre episodi di “Suffragettes Forever. The Story of Women and Power”
(BBC2, 2015) mentre la visione degli altri due è stata assegnata come lavoro domestico; i film “The
Importance of Being Earnest” (Oliver Parker, 2002) e “Shakespeare in Love” (John Madden, 1998). Come
lavoro domestico gli alunni hanno visto su YouTube il film “Planet of the Humans” (Jeff Gibbs, 2019) a cui è
seguita una discussione in classe sulle energie rinnovabili.
TESTO ADOTTATO: Witness to the Times Compact, di R. Marinoni Mingazzini e L. Salmoiraghi, vol. 1-3,
Principato editore
B1 – Argomenti che saranno trattati dopo il 15 maggio:
Tre poesie di Emily Dickinson; “Daddy” di Sylvia Plath; conclusione della lettura di The Catcher in the Rye
B2 – Ore effettivamente svolte dal docente durante l’anno, alla data attuale: 119 su 132 previste
B3 – Eventuali osservazioni
ZURIGO 15 MAGGIO 2021
Gli Studenti
___________________________________
___________________________________
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Il Docente
__________________________________
Prof. ssa Elisabetta Allegri

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO
CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI
A.S. 2020/2021
DISCIPLINA:

Lingua e Cultura Francese

DOCENTE:
Adeline
Prosperi
CLASSE: IV INDIRIZZO: Linguistico

SEDE: Herostrasse, 7 - 8038

Zurigo

TESTI ADOTTATI:
AA.VV. : Francaise Littérature: Anthologie chronologique (classes des lycées)
Reclam, Madame Bovary de Gustave Flaubert
TESTI INTEGRATI:
Rizzoli Education, La vie des Lettres Compact, M. Mengoli, H. David, R. Pasquier
Zanichelli, Miroirs 1, P. Revellino, G. Schinardi, E. Tellier
Zanichelli, Miroirs 2, P. Revellino, G. Schinardi, E. Tellier
CONTENUTI DISCIPLINARI

➢
➢
➢
➢
➢
➢

Grammaire:
révision du subjonctif et du conditionnel et des temps du passé de l’indicatif
Révision des expressions de temps (dans, en, pour, pendant, depuis, ca fait, il y a)
connections de coordination
Les pronoms directs et indirects
Les prépositions simples
le gérondif
Littérature XIXe siècle
Romantisme:
Les thèmes principaux, dates et contexte historique et politique.
Le héros romantique.
Madame de Staël: Corinne ou L’Italie extrait chapitre VI
A. de Lamartine: - le Lac (extrait) in Méditations Poétiques
V.Hugo: Les Chatiments
V. Hugo: Les Misérables - extraits.
V. Hugo: Hernani - extrait Acte I, scène 2
La Bataille d’Hernani
Réalisme:
Stendhal - Le Rouge et le Noir - extraits
H. de Balzac - La Comédie Humaine - structure
H. de Balzac - le Père Goriot - extraits
G. Flaubert - Madame Bovary - opera intera
Naturalisme:
E. Zola - Les Rougon-Macquart - structure
E. Zola - Germinal - extrait Première partie, chapitre I
E. Zola - L'Assommoir - extrait
G. de Maupassant - Préface de Pierre et Jean
Entre Romantisme et Symbolisme:
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Ch. Baudelaire - Les Fleurs du mal
P. Verlaine - Il pleure dans mon coeur
Mallarmé - Brise Marine
B1–Argomenti che saranno trattati dopo il 15 maggio
Littérature XXe siècle
Proust - Du coté de chez Swan - extraits
Le poésie de la modernité:
G. Apollinaire - Poème du 9 février 1915
Prévert - Pater Noster
Le Surréalisme
André Breton - Manifeste du Surréalisme
Existentialisme/Le monde contemporain
Camus - l'Étranger - extraits
Sartre - La Nausée - ca existe
Le théâtre de l’absurde: Ionesco - La Cantatrice chauve scène VIII
Le roman psychologique: Marguerite Yourcenar - L’Oeuvre au noir extrait

•
•

Educazione Civica:
L’Etat Nation
La France dans l’Union Européenne

Ore effettivamente svolte dal docente durante l’anno, alla data attuale: 118 su 140 previste
(42 ore svolte in didattica a distanza, 36 in didattica mista, e 45 svolte in scuola)

ZURIGO 15 MAGGIO 2021$
Gli Studenti
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La docente
Prof.ssa Adeline Prosperi

DISCIPLINA:

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO
CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI
A.S. 2020/2021
FILOSOFIA

DOCENTE: CHIARA TONNONI
CLASSE: V SEZ.
INDIRIZZO: LINGUISTICO

SEDE:

ZURIGO

CONTENUTI DISCIPLINARI
Kant
“La rivoluzione copernicana”
Spazio e tempo.
Le categorie dell’Intelletto.
Fenomeno e noumeno
Come giustificare la scienza? La Critica della ragion pura.
La metafisica.
Giudizi a priori sintetici e analitici.
Il rapporto tra l’uomo, l’esperienza e la realtà.
Differenza tra intelletto e ragione.
La Morale: La Critica della ragion pratica. Gli imperativi Eredità di Kant.
La critica del giudizio: estetica.
L’idealismo
L’idealismo etico di Fichte e Schelling
F. Hegel
La fenomenologia dello spirito.
La comprensione di tutta la realtà in un unico sistema.
La dialettica hegeliana come movimento dello spirito: il sistema triadico a spirale Il compito della Filosofia:
interpretare il mondo come è.
“Ciò che razionale è reale, ciò che è reale è razionale”.
La filosofia hegeliana come culmine della filosofia occidentale.
Sinistra e destra hegeliana.
La religione
La politica
A. Schopenhauer
La critica ad Hegel
La realtà come “rappresentazione”
Rapporto soggetto-oggetto
La metafisica
Il concetto di “volontà”
Dolore, liberazione e redenzione
S. Kierkegaard
Contro Hegel.
Il Crstinesimo.
Stadi della vita
Universalità e individualità - i temi dell’angoscia e della disperazione.
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La categoria del singolo.
Le tre possibilità esistenziali: Vita estetica, vita etica e vita religiosa.
L. Feuerbach
L’alienazione.
L’umanesimo naturalistico
La filosofia verso l’Antropologia.
Karl Marx
Contesto storico-sociale.
Il socialismo utopistico.
Le critiche a Hegel e alla sinistra hegeliana.
La critica alla filosofia.
La lotta di classe
Il materialismo storico e il materialismo dialettico.
La teoria del valore.
Il Positivismo
Le scoperte scientifiche.
Il contesto storico-sociale.
A.Comte.
J.S.Miller e l’Utilitarismo.
F. Nietzsche: Vita e opere
Nietzsche e la storiografia moderna
Dionisiaco e Apollineo.
La morte di dio.
Il Superuomo.
La volontà di potenza.
L’eterno ritorno.
S. Freud
La scoperta dell’inconscio
TESTO ADOTTATO:

Reale - Antiseri, I grandi filosofi, vol. 1 e 2. La Scuola editrice

B1–Argomenti che saranno trattati dopo il 15 maggio
Freud e la scoperta dell’inconscio
B2– Ore effettivamente svolte dal docente durante l’anno, alla data attuale: 65 su 66 previste
B3 – Eventuali osservazioni
La necessità di adottare la DDI ha comportato ritardi e il cambiamento di alcuni approcci
metodologici
ZURIGO 15 MAGGIO 2021
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Gli Studenti
___________________________________
___________________________________
___________________________________
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Il Docente
Prof.ssa Chiara Tonnoni

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO
CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI
DISCIPLINA:
DOCENTE:
CLASSE: IV

A.S. 2020/2021

Storia
Chiara Tonnoni
INDIRIZZO Linguistico
CONTENUTO DISCIPLINARE

L'età contemporanea.
La società di massa.
L’età giolittiana.
La prima guerra mondiale.
La rivoluzione russa.
Il primo dopoguerra.
L’Italia tra le due guerre: il Fascismo.
La crisi del 1929 (cenni).
La Germania tra le due guerre: il Nazismo.
La seconda guerra mondiale e il piano Marshall.
Le origini della guerra fredda.
L’Italia dal dopoguerra.
La Repubblica italiana, storia e struttura politica.
Le cariche dello stato
La Costituzione italiana. Commento ai primi 12 articoli: principi Fondamentali.
TESTO ADOTTATO: Gentile-Renga-Rossi, Il nuovo millennio, vol. 3. La scuola Editrice
Argomenti che saranno trattati dopo il 15 maggio
Le origini della guerra fredda.
L’Italia dal dopoguerra.

Ore effettivamente svolte dal docente durante l’anno, alla data attuale: _______ su ____ previste
Eventuali osservazioni
La necessità di adottare la DDI ha comportato ritardi e il cambiamento di alcuni approcci
metodologici
ZURIGO 15 MAGGIO 2021
La docente
Pro.fssa Chiara Tonnoni
Gli studenti
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO
CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI
A.S.
20/21
DISCIPLINA: MATEMATICA
DOCENTE: Prof. Paolo Rech
CLASSE: IV INDIRIZZO Linguistico

B – CONTENUTI DISCIPLINARI
CONTENUTO DISCIPLINARE
Funzioni: funzioni, funzioni iniettive, funzioni biettive, funzioni crescenti e decrescenti. Campo di esistenza di
una funzione razionale e irrazionale, intersezione con gli assi cartesiani.
Semplici studi del segno di una funzione.
Funzione esponenziale: definizione, grafico della funzione, fenomeni con crescita esponenziale (crescita
batteri, ingrassamento, …), capitalizzazione annuale, mensile e cenni di capitalizzazione istantanea e del
Numero di Nepero. Semplici equazioni esponenziali.
Funzione logaritmica: definizione di logaritmo, calcolo di semplici logaritmi, grafico della funzione, proprieta’
dei logaritmi, risoluzione di semplici problemi con i logaritmi.
Goniometria: La misura degli angoli, la circonferenza goniometrica e le funzioni seno, coseno e tangente. Le
funzioni goniometriche di angoli particolari.
Trigonometria: Risoluzione dei triangoli rettangoli e di triangoli qualsiasi, il teorema di Carnot e il teorema dei
seni. Risoluzione di problemi reali con l’uso della trigonometria.
Limiti: concetto intuitivo di limite. Limite finito di una funzione per x che tende a un valore finito, limite destro e
sinistro. Limite infinito di una funzione per x che tende a un valore finito, asintoti verticali. Limite finito di una
funzione per x che tende a un valore infinito, asintoti orizzontali. Limite infinito di una funzione per x che tende
a un valore infinito. Algebra dei limiti. Calcolo dei limiti che si presentano in forme indeterminate (∞/∞; ∞-∞, 0/0).

TESTO ADOTTATO:
BERGAMINI – TRIFONE – BAROZZI –
Modulo O verde ‘Trigonometria.’ – ZANICHELLI
Modulo S+L verde ‘Fondamenti di calcolo algebrico e geometria analitica.’ – ZANICHELLI
Dispense del docente: la funzione esponenziale e la funzione logaritmica
B1–Argomenti che saranno trattati dopo il 15 maggio
Limiti: significato grafico.
B2–Ore effettivamente svolte dal docente durante l’anno, alla data attuale: 75
ZURIGO 15 MAGGIO 2021
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Gli Studenti
___________________________________
___________________________________
___________________________________
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Il Docente
__________________________________
(Prof. Paolo Rech)

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO
CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI A.S. 20/21 DISCIPLINA: FISICA
DOCENTE: Loredana Lopez
CLASSE: VI INDIRIZZO: Linguistico

B – CONTENUTI DISCIPLINARI

CONTENUTO DISCIPLINARE
Elettrostatica (in inglese): Elettrizzazione per strofinio, per contatto e per induzione. I conduttori e gli
isolanti. La carica elettrica. La legge di Coulomb. L’elettrizzazione per induzione e polarizzazione.
Il campo elettrico: Il vettore campo elettrico. Il campo elettrico di una carica puntiforme. Le linee del
campo elettrico. L’energia elettrica La differenza di potenziale elettrostatico. Il condensatore piano e la
sua capacità.
La corrente elettrica: L’intensità della corrente elettrica. I generatori di tensione. I circuiti elettrici. Le
leggi di Ohm. Resistori in serie ed in parallelo. Lo studio dei circuiti elettrici. La forza elettromotrice. La
trasformazione dell’energia elettrica- l’effetto Joule.
MAGNETISMO
Campo magnetico: La forza magnetica. Le linee del campo magnetico. Forze tra magneti e correnti.
Forze tra correnti- Legge di Ampère. L’intensità del campo magnetico. La forza su una corrente e su una
carica in moto. Il campo magnetico di un filo e di un solenoide. Il motore elettrico
Induzione elettromagnetica: Flusso del campo magnetico. Legge di Faraday-Neumann.
L’alternatore. Le onde elettromagnetiche
EDUCAZIONE CIVICA
Approfondimento sulle fonti di energia alternativa: energia eolica, solare, idroelettrica e delle
maree. Confronto tra la Svizzera e gli altri paesi europei.

TESTO ADOTTATO:
U. Amaldi – Amaldi.Verde - ZANICHELLI
B2–Ore effettivamente svolte dal docente durante l’anno, alla data attuale: 61 su 66
previste ZURIGO, 15 maggio 2021
Gli Studenti
Il Docente
(Prof.ssa Loredana Lopez)
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO
CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI
A.S.2020/2021
DISCIPLINA: Storia dell’arte
DOCENTE: Mélanie Gallo
CLASSE: IV SEZ.
INDIRIZZO LINGUISTICO

SEDE: ZURIGO

B – CONTENUTI DISCIPLINARI
CONTENUTO DISCIPLINARE
Impressionismus und Restaurierung
Die Kunst des 20. Jahrhunderts
Jugendstil und Art Deco
Avantgarden (Fauvismus, Kubismus, Expressionismus, Futurismus)
Dadaismus (Strukturalismus)
Pavillon Le Corbusier
Neue Sachlichkeit
Die Kunst im Nationalsozialismus
2. Weltkrieg, Filmwochenschau
Surrealismus
Abstrakter Expressionismus
Pop Art
Op Art
Erweiterung des Kunstbegriffs
Architektur in Zürich
Postmoderne Architektur
Street art
TESTO ADOTTATO: Ernst Gombrich: Die Geschichte der Kunst, Phaidon Verlag.
B1–Argomenti che saranno trattati dopo il 15 maggio

Bildmanipulation
B2–Ore effettivamente svolte dal docente durante l’anno, alla data attuale: 65 su 66 previste
B3 – Eventuali osservazioni
ZURIGO 15 MAGGIO 2021
GLI STUDENTI
IL DOCENTE
PROF.SSA MELANIE GALLO
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO
CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI
A.S. 2020-21
DISCIPLINA: Scienze Motorie e Sportive
DOCENTE: Mazza Bartolo
CLASSE: IV SEZ. unica
INDIRIZZO Liceo Linguistico “Vermigli”
SEDE: Herostr. 7 8048 Zurigo
B – CONTENUTI DISCIPLINARI
CONTENUTO DISCIPLINARE
Attività ginnico-sportiva con carichi di lavoro ed intensità adeguati all'età della classe comprendente:
-Deambulazione e corsa in regime di aerobia ed anaerobia.
-Esercizi a corpo libero semplici ed in serie con movimenti ampi e continui di sviluppo generale, di
preatletica nelle stazioni di decubito prono, supino e laterale. Esercizi respiratori.
-Esercizi a carico naturale, di opposizione e resistenza e coi palloni medicinali.
-Circuiti ginnici anche con attrezzi (palco di salita, panche, spalliere e quadri svedesi).
Esercizi di ginnastica artistica a corpo libero: ripetizione degli elementi svolti negli anni precedenti e ruota,
rondata combinati in progressione finale anche libera ideata dagli alunni.
-Esercizi agli anelli: oscillazioni alternate e pari, con ½ giri giravolte avanti e indietro, verticale sospesa e
combinazione con il corpo libero. Progressioni.
-Esercizi alle parallele simmetriche e asimmetriche e progressioni.
-Volteggi ai plinti e alle cavalline con altezza variata e pedana allontanata (divaricato, framezzo anche in
appoggio, laterale raccolto e teso a destra e a sinistra, ribaltato, volteggi combinati).
-Salti al mini-trampolino: teso in estensione, flesso raggruppato, carpiato divaricato, con mezzo giro a
destra e a sinistra attorno all'asse longitudinale, capriola saltata e salto mortale raggruppato in avanti,
combinazione col plinto: ribaltato.
-Esercitazioni di salto in alto: stili frontale, forbice e dorsale.
-Esercizi per l'apprendimento dei fondamentali tecno-tattici degli sport di squadra: pallacanestro (il
palleggio, arresto, tutti i vari tipi di passaggi e tiri a canestro, difesa a zona e individuale, il rimbalzo, il
contropiede), pallavolo (il palleggio, le alzate, i servizi bassi e alti, la schiacciata, il muro a uno, il
pallonetto, ripresa in tuffo, sistemi, posizioni in campo e tattiche di gioco) e unihockey (fondamentali e
tattiche di gioco).
-Discussioni con gli allievi sulle problematiche e sugli aspetti dell'educazione fisica,
sportiva e sanitaria. Collegamenti interdisciplinari su argomenti scientifici.
B1–Argomenti che saranno trattati dopo il 15 maggio
B2–Ore effettivamente svolte dal docente durante l’anno, alla data attuale: 52 su 62 previste

Attività ripetitiva di approfondimento.
B3 – Eventuali osservazioni

Dal 22.10.”20 al 12.01.”21, a seguito della pandemia del corona virus, le lezioni in palestra non hanno più
avuto luogo. Sono state sostituite da attività online tramite l’invio di documenti in formato PDF,
suggerimenti di link, di documentari e film sportivi al fine di mantenere vivo l’interesse e la pratica
domestica di attività motorie. Dal 14.01.”21 al 23.03.”21 le lezioni sono state svolte in alternanza-classi
palestra/online.
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ZURIGO, 15 MAGGIO 2021
Gli Studenti
___________________________________
___________________________________
___________________________________
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Il Docente
(Prof. Mazza Bartolo)

PROGRAMMI SVOLTI
LICEO SCIENTIFICO

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO
CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI
A.S. 2020-2021
DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
DOCENTE: PROF.SSA GIUSEPPINA FAELLA
CLASSE: IV SEZ. UNICA
INDIRIZZO SCIENTIFICO

SEDE: ZURIGO

CONTENUTI DISCIPLINARI
Lo studio della Letteratura è stato corredato dalla lettura di testi antologici presenti nel libro in
adozione e/o scelti dal docente
Testo adottato.
G. Baldi – S. Giusso – M. Razetti - G. Zaccaria ”Le occasioni della letteratura 3” Pearson editore
DANTE ALIGHIERI Antologia della divina commedia (o qualsiasi testo a scelta)
CONTENUTI DISCIPLINARI
L’età postunitaria
I luoghi della cultura
Il contesto
storia della lingua e fenomeni letterari
La belle epoque, Darwin e l’evoluzionismo
Freud e la scoperta dell’inconscio
La scapigliatura
La boheme parigina
Emilio Praga - Preludio
Arrigo Boito
Igino Ugo Tarchetti
GIOSUE’ CARDUCCI
Scrittori europei nell’età del naturalismo
GIOVANNI VERGA
La rivoluzione stilistica e tematica di Giovanni Verga.
La vita e le opere
I romanzi giovanili e Nedda, “bozzetto siciliano”
L’adesione al Verismo e il ciclo dei “Vinti”
Rosso Malpelo e le altre novelle di Vita dei campi.
Lettura, analisi e commento: Rosso Malpelo
Lettura, analisi e commento: La roba
Lettura, analisi e commento: La lupa.
MASTRO-DON GESUALDO
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Lettura, analisi e commento: La morte di Gesualdo (Parte Quarta, Cap. V).
Poetica, personaggi, temi del Mastro-Don Gesualdo
I MALAVOGLIA.
Il titolo e la composizione
Il progetto letterario e la poetica
Il romanzo come opera di “ricostruzione intellettuale
La struttura e la vicenda
Il sistema dei personaggi
IL DECADENTISMO
Baudelaire e i poeti simbolisti
Baudelaire e i poeti maledetti
La scapigliatura milanese
Lettura, analisi e commento: L’Albatro.
Lettura, analisi e commento: Spleen.
I poeti della scapigliatura
Lettura, analisi e commento: Preludio
GABRIELE D’ANNUNZIO
D’Annunzio: la vita e le opere
Il panismo del superuomo
Le poesie giovanili (1879-1892).
Le prose. Dalle novelle abruzzesi al “Notturno”
“Il piacere”, romanzo dell’estetismo decadente
Lettura, analisi e commento: Il notturno (versi scelti)
D’Annunzio, il pubblico e l’influenza del 900
Lettura, analisi e commento: “La pioggia nel pineto”
GIOVANNI PASCOLI
La vita tra il “nido” e la poesia.
La poetica del ‘fanciullino’
Myricae e Canti di Castelvecchio: il simbolismo naturale e il mito della famiglia
Lettura, analisi e commento: Il gelsomino notturno
Lettura, analisi e commento: La mia sera.
Myricae
Composizione e storia del testo; il titolo
Struttura e organizzazione interna
Temi: la natura e la morte, l’orfano e il poeta
Lettura, analisi e commento: X Agosto
La poetica di Myricae: il simbolismo impressionistico.
GIOSUE’ CARDUCCI
La vita – Il poeta vate
Le Odi Barbare
Lettura, analisi e commento: Nevicata.
Lettura, analisi e commento: Davanti San Guido
L’ETA’ DELL’IMPERIALISMO: LE AVANGUARDIE (1903-1925)
La seconda rivoluzione industriale, la Grande guerra e il dopoguerra: società, cultura, immaginario.
I luoghi, i tempi e le parole chiavi
La nuova organizzazione della cultura
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La crisi degli intellettuali-letterati
Il Futurismo: Marinetti.
Le nuove scienze (la fisica, la psicoanalisi) e le nuove tendenze filosofiche
Il “disagio della civiltà” e i temi dell’immaginario
I movimenti letterari, le poetiche, le riviste
Le avanguardie in Europa: l’Espressionismo.

Il Primo novecento
I luoghi della cultura
Il contesto. Società e cultura
Storia della lingua e fenomeni letterari
La stagione delle avanguardie
I futuristi: Marinetti e Palazzeschi
Le avanguardie in Europa
G. Apollinaire e i calligrammi
La lirica del primo Novecento in Italia
I crepuscolari: G. Gozzano (la signorina Felicita ovvero la felicità)
I Vociani
ITALO SVEVO
La vita
La cultura di Svevo
Il primo romanzo – Una vita
Senilità
La coscienza di Zeno
LUIGI PIRANDELLO
Il relativismo filosofico e la poetica dell’umorismo; i “personaggi” e le “maschere
nude”, la “forma” e la “vita”.
Le caratteristiche principali dell’arte umoristica di Pirandello.
Il fu Mattia Pascal
La composizione e la pubblicazione
La vicenda, i personaggi, il tempo e lo spazio
La struttura e lo stile
I temi principali e l’ideologia del Fu Mattia Pascal
Il Fu Mattia Pascal e la poetica dell’umorismo
Lettura Analisi e commento: La Patente
Lettura, Analisi e commento: Il treno ha fischiato
Gli esordi teatrali e il periodo grottesco: il giuoco delle parti
La fase del metateatro: sei personaggi in cerca d’autore
TRA LE DUE GUERRE
I luoghi della cultura
La realtà politico-sociale in Italia
La cultura
Le riviste e l’editoria
LA NARRATIVA IN ITALIA TRA LE DUE GUERRE
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Ignazio Silone – Fontamara
UMBERTO SABA
La vita
Il Canzoniere
Lettura, analisi e commento di canti scelti dal Paradiso di Dante:
Canti: I, II, III, VI, X, XI, XII, XV, XVII, XXXIII.

EDUCAZIONE CIVICA: LEGALITA’ E ILLEGALITA’. LE MAFIE
B1–Argomenti che saranno trattati dopo il 15 maggio
GIUSEPPE UNGARETTI
L’ERMETISMO
SALVATORE QUASIMODO
EUGENIO MONTALE
B2–Ore effettivamente svolte dal docente durante l’anno, alla data attuale: 178 su 165 previste
B3 – Eventuali osservazioni
ZURIGO 15 MAGGIO 2021
Gli Studenti
___________________________________
___________________________________
Il Docente
___________________________________
(Prof.ssa Giuseppina Faella)

PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA E LETTERATURA LATINA
CLASSE QUARTA LICEO SCIENTIFICO
ANNO SCOLASTICO 2020-2021
DOCENTE: PROF.SSA GIUSEPPINA FAELLA

➢
➢
➢
➢

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA
Tradurre un testo d’autore.
Consapevolezza delle radici del lessico latino e delle sue relazioni con le lingue moderne
Consapevolezza della correlazione tra testo e contesto storico-letterario.
Consapevolezza della portata culturale della civiltà antica, come radice del pensiero
occidentale.

OBIETTIVI AREA METODOLOGICA
Acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile
saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature
di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e
culturale
OBIETTIVI AREA LOGICO- ARGOMENTATIVA
➢
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saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue
moderne e antiche

➢
➢

Saper mettere in relazione la produzione letteraria con il periodo storico-culturale in cui viene
elaborata
Saper esercitare in modo autonomo l’analisi testuale e contestuale
OBIETTIVI COGNITIVO-FORMATIVI
➢
➢

Competenze

➢
➢
➢

➢
➢
➢
Abilità/capacità
➢

➢

Conoscenze

Usare opportunamente dizionari, repertori lessicali e strumenti
informatici, cogliendo le varianti e le sfumature linguistiche.
Confrontare i diversi costrutti sintattici della lingua latina nel
tempo, con l’italiano e le altre lingue moderne.
Individuare somiglianze e differenze nei testi studiati
in originale o in traduzione.
Confrontare diverse ipotesi interpretative.

Conoscenza delle strutture morfosintattiche
Possesso di un bagaglio lessicale più ampio possibile
- Conoscenza diacronica generale della storia letteraria, dei
principali autori e dei generi letterari
Conoscenza di un consistente numero di passi d’autore, letti in
traduzione italiana e/o con testo a fronte ed inseriti all’interno
del contesto storico letterario
Conoscenza di alcune opere letterarie complete o di parti
significative di esse in lingua originaria o con testo a fronte in
italiano
STORIA DELLA LETTERATURA E TESTI

Lo studio della lingua e della letteratura latina presuppone:
➢ la conoscenza delle principali strutture morfosintattiche
➢ il possesso di un adeguato bagaglio lessicale,
➢ la conoscenza generale della storia letteraria, die principali
autori e dei generi letterari
➢ la conoscenza di passi d’autore, letti in traduzione italiana e/o
con testo a fronte, inseriti nel proprio contesto storico-letterario
➢ la conoscenza di parti significative di alcune opere letterarie in
lingua originale e/o in traduzione.
Lo studio verrà corredato dalla lettura di testi antologici presenti nel
libro in adozione e/o scelti dal docente
Libro di testo
GARBARINO - PASQUARIELLO “Dulce ridentem” volume 3 – Autori e
testi, cultura di Roma Antica: l’età imperiale” Pearson Editore
Strumenti utilizzati:
Fotocopie integrative di testi letterari; saggi critici
Vocabolario
Mappe e quadri di riferimento culturali e linguistici; questionari

CONTENUTI
LETTERATURA:
Dalla morte di Augusto alla successione di Tiberio
La dinastia giulio-claudia
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I principati di Tiberio, Caligola e Claudio
Il governo di Nerone: dalla politica moderata alla dittatura
L’età dei Flavi
L’anno dei quattro imperatori
La figura di Vespasiano
Da Vespasiano a Domiziano
Poesia e prosa nella prima età imperiale
Il genere della favola :
Fedro
La favola, l’appendix perottina
Lettura e analisi di favole
Plinio il vecchio
Lettura e analisi dell’epistola VI di Plinio il giovane
Il primo secolo dell’Impero: da Tiberio a Traiano
Seneca
Dati biografici.
Il suicidio di Seneca (Tacito, Annales, XV, 62,64)
Lo stile della prosa senecana
De brevitate vitae Letture: Il valore del passato
De tranquillitate animi Letture: L’angoscia esistenziale
De ira Letture: L’ira
Epistolae morales ad Lucilium
Letture: Come trattare gli schiavi
Le tragedie di Seneca: La Medea.
Tra stoicismo ed eclettismo: Seneca e la sapienza.
L’epica e la satira
LUCANO
Il bellum civile
Quntiliano
I dati biografici e la cronologia dell’opera
Le finalità e i contenuti dell’Institutio oratoria
La decadenza dell’oratoria secondo Quintiliano
Tre punti della pedagogia di Quintiliano
Institutio oratoria Letture: Retorica e filosofia nella formazione del
perfetto oratore;
il perfetto maestro;
Tacito
I dati biografici e la carriera politica
La concezione storiografica di Tacito
L’Agricola: lettura e analisi “Il costo della tirannide”
La Germania
Gli Annales
L’assetto sociale di Roma Antica
Ricchezza e povertà
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Plinio il giovane
I dati biografici
Epistularum libri
Letture: L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio
(Epistulae, VI, 16, 4-20)
Uno scambio di pareri sulla questione dei cristiani
Le ville sul lago di Como
La satira: da Lucilio a Persio
Persio
Dati biografici
La poetica I contenuti principali delle satire
La forma e lo stile
Excursus della satira latina e confronto tra la satira di Orazio e quella
di Persio
Lettura e analisi della satira III e confronto con Parini
Giovenale
I dati biografici e la cronologia delle opere
La poetica di Giovenale
Le satire dell’indignatio.
Espressionismo, forma e stile delle satire
Letture: la povertà rende l’uomo ridicolo;
Il malcostume delle donne romane
Dall’età dei Flavi al principato di Adriano
Marziale
I dati biografici e la figura del cliens
La poetica
Le prime raccolte
Gli Epigrammata
I temi e lo stile degli Epigrammata
Epigrammata Letture e analisi di epigrammi vari.
Fedro
Le favole, La visione delle classi subalterne
Lettura e commento di Favole fedriane.
Petronio
La questione dell’autore del Satyricon
Il contenuto dell’opera
La questione del genere letterario
Il mondo del Satyricon: il realismo petroniano
Limiti del realismo petroniano
Satyricon Letture:
Trimalcione entra in scena
La presentazione dei padroni di casa
Trimalcione fa sfoggio di cultura
Il testamento di Trimalcione
La matrona di Efeso
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Approfondimento:
L’educazione a Roma
MODULO DI EDUCAZIONE CIVICA: Scuola e istruzione a Roma

Argomenti che saranno trattati dopo il 15 maggio
Apuleio
Contesto biografico
Le metamorfosi o l’asino d’oro
Il mito di Iside e le feste isiache
La crisi del III secolo e l’impero tardoantico
La rivoluzione del Cristianesimo
Agostino
Ore di lezione effettivamente svolte: 94 su 99 previste
METODOLOGIE
➢
➢
➢
➢

Lezione frontale
Discussione- dibattito
Lezione multimediale - visione di film, documentari, utilizzo della LIM
Lettura e analisi diretta dei testi

➢

Attività di ricerca

➢

Attività di laboratorio

➢

Didattica a distanza (dal 13 aprile alla fine dell’anno scolastico)

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI
Libri di testo
schemi
Dettatura di appunti
Materiali didattici digitali
Computer/ Videoproiettore/LIM
Vocabolari
Dispense,
TIPOLOGIA DI VERIFICHE
Prove scritte di traduzione e comprensione die testi
Prove orali
Presentazioni autonome
Prove semistrutturate
Prove strutturate

CRITERI DI VALUTAZIONE
Per la valutazione, sono stati seguiti i criteri stabiliti dal PTOF d’Istituto, secondo i seguenti indicatori:
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➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Livello di conoscenze e competenze acquisite
Progressi compiuti in itinere rispetto al livello di partenza
Capacità espositiva
Capacità di esprimere un giudizio critico
Impegno
Frequenza
Partecipazione e interesse
Originalità

Zurigo 15 maggio 2021
Il Docente
Prof.ssa Giuseppina Faella
Gli studenti
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO
CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI
A.S. 2020-21
DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA STRANIERA 1 - TEDESCO
DOCENTE: Annita Maviglia
CLASSE: IV
INDIRIZZO: SCIENTIFICO
B – CONTENUTI DISCIPLINARI
CONTENUTO DISCIPLINARE
Sprache:
Wiederholung und Vertiefung der Syntax und des Wortschatzes: Verben mit präpositionalem Kasus,
Nominalisierung, Zeitformen, Aktiv und Passiv, Konjunktiv I-II, Numerus und Kasus, Adverbien und
Partikeln, Syntax: Einfache-und zusammengesetzte Sätze, Satzglieder.
Die Literatur zwischen 1820 und 1850
Restauration und Vormärz
Das Biedermeier: das Kunstprogramm
Annette von Droste-Hülshoff, Am Turme
Das Junge Deutschland: das Kunstprogramm
Heinrich Heine, das Weberlied
Heinrich Heine, die Lorelei
Georg Büchner, Woyzeck – 5. Szene (A)
Das kulturelle Leben nach 1848- Geschichtlicher und kultureller Hintergrund
Der poetische Realismus: das Kunstprogramm
Gottfried Keller, Kleider machen Leute (A)
Theodor Fontane, Effi Briest (A)
Aufbruch in die Modernen -Der Naturalismus: das Kunstprogramm
Gerhart Hauptmann, Bahnwärter Thiel (A)
Literatur der Jahrhundertwende-Geschichtlicher und kultureller Hintergrund
Impressionismus und Symbolismus: das Kunstprogramm
Hugo von Hofmannsthal, Ballade des äusseren Lebens
Rainer Maria Rilke, der Panther
Arthur Schnitzler, Traumnovelle (A)

Die grossen Erzähler
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Thomas Mann, Die Buddenbrooks, Tonio Kröger (A)
Robert Musil, Die Verwirrungen des Zöglings Törless (A)
Der Expressionismus: geschichtlicher und kultureller Hintergrund
Das Kunstprogramm
Georg Heym, Der Gott der Stadt
Georg Trakl, Grodek,
Jakob van Hoddis, Weltende
Franz Kafka, der Prozess: Vor dem Gesetz (A)
Von der Weimarer Republik bis Kriegsende
Geschichtlicher und kultureller Hintergrund
Alfred Döblin, Berlin Alexanderplatz (A)
Bertolt Brecht, Massnahmen gegen die Gewalt, Fragen eines lesenden Arbeiters,
Das Leben des Galilei (A)
Von der Stunde Null bis zur Wende
Geschichtlicher und kultureller Hintergrund
Heinrich Böll, Die verlorene Ehre der Katharina Blum (A)
Wolfang Borchert, Das Brot
Günther Grass, Die Blechtrommel (A)
Deutschsprachige Literatur in der Schweiz und in Österreich: Friedrich Dürrenmatt,
Max Frisch, Thomas Bernhard
Max Frisch, Homo Faber (A)
Thomas Bernhard, Frost (A)
Literatur in der DDR
Christa Wolf, Der geteilte Himmel (A)
Rainer Kunze, Fünfzehn. Die wunderbaren Jahre (A)
Nach der Wiedervereinigung
Bernhard Schlink, Der Vorleser
Patrick Süskind, Das Parfum (A)
Herta Müller, Atemschaukler (A)
Ingo Schulze, Simple Storys. Ein Roman aus der ostdeutschen Provinz (A)
Hatice Akyün, Einmal Hans mit scharfer Sosse (A)
Klassenlektüren:
Bertolt Brecht, Der gute Mensch von Sezuan
(A)= Von diesen Werken wurde ein Auszug gelesen
TESTI ADOTTATI:

Zurigo 15 maggio 2021
Gli Studenti
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Grammatik C1/C2, Schubert Verlag,
V. Villa, A. Seiffart, Zwischen heute und morgen, Loescher

La Docente
Prof.ssa Annita Maviglia

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO
CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI
A.S. 2020-21
DISCIPLINA:

Filosofia

DOCENTE:
Chiara Tonnoni
CLASSE: V SEZ.
INDIRIZZO SCIENTIFICO

SEDE:

ZURIGO

B – CONTENUTI DISCIPLINARI
CONTENUTO DISCIPLINARE

Kant
“La rivoluzione copernicana”
Spazio e tempo.
Le categorie dell’Intelletto.
Fenomeno e noumeno
Come giustificare la scienza? La Critica della ragion pura.
La metafisica.
Giudizi a priori sintetici e analitici.
Il rapporto tra l’uomo, l’esperienza e la realtà.
Differenza tra intelletto e ragione.
La Morale: La Critica della ragion pratica. Gli imperativi Eredità di Kant.
La critica del giudizio: estetica.
L’idealismo
L’idealismo etico di Fichte e Schelling
F. Hegel
La fenomenologia dello spirito.
La comprensione di tutta la realtà in un unico sistema.
La dialettica hegeliana come movimento dello spirito: il sistema triadico a spirale Il compito della Filosofia:
interpretare il mondo come è.
“Ciò che razionale è reale, ciò che è reale è razionale”.
La filosofia hegeliana come culmine della filosofia occidentale.
Sinistra e destra hegeliana.
La religione
La politica
A. Schopenhauer
La critica ad Hegel
La realtà come “rappresentazione”
Rapporto soggetto-oggetto
La metafisica
Il concetto di “volontà”
Dolore, liberazione e redenzione
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S. Kierkegaard
Contro Hegel.
Il Cristianesimo.
Stadi della vita
Universalità e individualità - i temi dell’angoscia e della disperazione.
La categoria del singolo.
Le tre possibilità esistenziali: Vita estetica, vita etica e vita religiosa.
L. Feuerbach
L’alienazione.
L’umanesimo naturalistico
La filosofia verso l’Antropologia.
Karl Marx
Contesto storico-sociale.
Il socialismo utopistico.
Le critiche a Hegel e alla sinistra hegeliana.
La critica alla filosofia.
La lotta di classe
Il materialismo storico e il materialismo dialettico.
La teoria del valore.
Il Positivismo
Le scoperte scientifiche.
Il contesto storico-sociale.
A.Comte.
J.S.Miller e l’Utilitarismo.
F. Nietzsche: Vita e opere
Nietzsche e la storiografia moderna
Dionisiaco e Apollineo.
La morte di dio.
Il Superuomo.
La volontà di potenza.
L’eterno ritorno.
S. Freud
La scoperta dell’inconscio
TESTO ADOTTATO:
Reale - Antiseri, I grandi filosofi, vol. 1 e 2. La Scuola
B1–Argomenti che saranno trattati dopo il 15 maggio
Freud e la scoperta dell’inconscio
B2–Ore effettivamente svolte dal docente durante l’anno, alla data attuale: 66
B3 – Eventuali osservazioni
La necessità di adottare la DDI ha comportato ritardi e il cambiamento di alcuni approcci
metodologici
ZURIGO 15 MAGGIO 2021
Gli Studenti
La docente
Prof.ssa Chiara Tonnoni
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO
2020/21
CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI
A.S.
DISCIPLINA:
DOCENTE:

Storia
Chiara Tonnoni
CLASSE: IV

INDIRIZZO SCIENTIFICO

B – CONTENUTI DISCIPLINARI
CONTENUTO DISCIPLINARE
L'età contemporanea.
La società di massa.
L’età giolittiana.
La prima guerra mondiale.
La rivoluzione russa.
Il primo dopoguerra.
L’Italia tra le due guerre: il Fascismo.
La crisi del 1929 (cenni).
La Germania tra le due guerre: il Nazismo.
La seconda guerra mondiale e il piano Marshall.
Le origini della guerra fredda.
L’Italia dal dopoguerra.
La Repubblica italiana, storia e struttura politica.
Le cariche dello stato
La Costituzione italiana. Commento ai primi 12 articoli: principi Fondamentali.
TESTO ADOTTATO:
Gentile-Renga-Rossi, Il nuovo millennio, vol. 3. La scuola Editrice
B1–Argomenti che saranno trattati dopo il 15 maggio
Le origini della guerra fredda.
L’Italia dal dopoguerra.
B2–Ore effettivamente svolte dal docente durante l’anno, alla data attuale: su _________ previste
B3 – Eventuali osservazioni
La necessità di adottare la DAD ha comportato ritardi e il cambiamento di alcuni approcci
metodologici
ZURIGO 15 MAGGIO 2021
Gli studenti
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il Docente
Prof.ssa Chiara Tonnoni

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO
CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI
A.S. 2020-2021
DISCIPLINA:
DOCENTE:

Lingua e cultura straniera 2 - Inglese
Elisabetta Allegri

CLASSE: IV SEZ. UNICA

INDIRIZZO SCIENTIFICO

SEDE: Herostrasse 7, Zurigo

B - CONTENUTO DISCIPLINARE
The Age of Transition. The Twilight of Classicism. Early Romanticism.
Introduzione e cap. 12 da A Vindication of the Rights of Woman (Classroom) di M. Wollstonecraft
“Obscurity and Pain” da A Philosophical Enquiry into the Origin of Our Ideas of the Sublime and Beautiful di
E. Burke
The Romantic Age. Prose and Poetry.
“This was then the Reward” da Frankenstein di M. Shelley
Capitolo 1 (Classroom), “Mr Collins’s Proposal”, “Darcy’ First Proposal” e “No More Prejudice” da Pride and
Prejudice di J. Austen
“Poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings” dalla prefazione alle Lyrical Ballads, “Daffodils”,
“The Solitary Reaper”, “My Heart Leaps Up” (fotocopie) e “Tintern Abbey” (testo integrale su Classroom) di
W. Wordsworth
“The Rime of the Ancient Mariner” di S.T. Coleridge
“Ode to the West Wind”, “England in 1819” e “Men of England” di P.B. Shelley
“The Byronic Hero”, “Sunset in Venetia” e “Darkness” (testo integrale su Classroom) di G. G. Byron
“Ode on a Grecian Urn” di J. Keats
From the Victorians to the Moderns. Prose and Poetry.
“Revenge” da A Tale of Two Cities, “Lunch time” da Oliver Twist e “The meeting” da Great Expectations di
C. Dickens
“Catherine” da Wuthering Heights di E. Brontë
“Rochester” da Jane Eyre di C. Brontë
Prefazione (fotocopie) e “Dorian’s Death” da The Picture of Dorian Gray di O. Wilde;
“My Last Duchess” di Robert Browning
The United States in the Nineteenth Century. Prose and Poetry
“William Wilson” (Classroom) da Tales of the Grotesque and Arabesque di E. A. Poe
Poesia 449 (fotocopie); “The Soul selects” e “Wild Nights” di E. Dickinson
The Age of Modernism. Prose, Poetry and Drama
“Molly’s monologue” da Ulysses di J. Joyce
“Out for Flowers” e “Mr Dalloway” da Mrs Dalloway di Virginia Woolf
“The final party” da Animal Farm di G. Orwell
“The Love Song of J. Alfred Prufrock” e “Unreal city” da The Waste Land di T.S. Eliot
“Nobody is watching” da Rosencrantz and Guildenstern are Dead di T. Stoppard
The United States in the Twentieth Century. Prose and Poetry
“At the Party” e “Gatsby’s Funeral” da The Great Gatsby di F. Scott Fitzgerald
“I am vertical”, “Mirror” (fotocopie), “Daddy” da Ariel and Other Poems; estratti (Classroom) da The Bell Jar
di Sylvia Plath
“Phenomenal Woman”, “Caged Bird” e “Still I rise” da And Still I Rise (fotocopie/Classroom) di M. Angelou
England and the United States in the Twenty-First Century. Prose and Poetry
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Estratto dal capitolo 1 (Classroom) da Machines Like Me di Ian McEwan
“The Hill We Climb” di Amanda Gorman
Testi integrali e altro materiale
In classe sono stati letti, analizzati e ampiamente commentati i seguenti testi: The Strange Case of Dr Jekyll
and Mr Hyde di R. L. Stevenson, The Importance of Being Earnest di O. Wilde, Arcadia di Tom Stoppard e
The Catcher in the Rye di J.D. Salinger.
Si sono inoltre letti e commentati i seguenti testi pubblicati su Classroom: un lungo articolo sui movimenti di
protesta in America negli anni ’60; un articolo sui Stonewall Riots; l’articolo “Where old statues go to die”; tre
articoli su Banksy; il discorso “Beyond Vietnam” di Martin Luther King.
Per il curricolo di Educazione Civica si è parlato brevemente del sistema politico del Regno Unito e del
Commonwealth.
Infine, si sono visti a scuola il primo dei tre episodi di “Suffragettes Forever. The Story of Women and Power”
(BBC2, 2015; la visione degli altri due è stata assegnata come lavoro domestico); i film “The Importance of
Being Earnest” (Oliver Parker, 2002) e “Shakespeare in Love” (John Madden, 1998). Come lavoro domestico
gli alunni hanno visto su YouTube il film “Planet of the Humans” (Jeff Gibbs, 2019) a cui è seguita una
discussione in classe sulle energie rinnovabili. .
TESTO ADOTTATO: Witness to the Times Compact, di R. Marinoni Mingazzini e L. Salmoiraghi, vol. 1-3,
Principato
B1 – Argomenti che saranno trattati dopo il 15 maggio:
Conclusione della lettura di The Catcher in the Rye
B2 – Ore effettivamente svolte dal docente durante l’anno, alla data attuale: 90 su 99 previste
B3 – Eventuali osservazioni

ZURIGO, 15 MAGGIO 2021
Gli Studenti
___________________________________
___________________________________

pag. 68

La Docente
Prof. ssa Elisabetta Allegri

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO
CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI A.S. 20/21
DISCIPLINA: MATEMATICA
DOCENTE: Loredana Lopez
CLASSE: IV
INDIRIZZO Scientifico
B – CONTENUTI DISCIPLINARI

CONTENUTO DISCIPLINARE
Funzioni: Dominio di una funzione. Iniettività, suriettività e biiettività. Funzione crescente e
decrescente. Funzione inversa. Parità, disparità, periodicità e segno. Funzione composta.
Topologia della retta: intervalli ed intorni.
Limiti: Definizione di limite. Limite destro e sinistro. Teorema dell’unicità del limite, teorema della
permanenza del segno, teoremi sulle operazioni con i limiti. Forme indeterminate. Gli infiniti e gli
infinitesimi e il loro confronto. Definizione di funzione continua a destra ed a sinistra, sia in un punto
che in un intervallo. Tipi di discontinuità. Definizione di asintoto. Asintoti verticali, orizzontali e
obliqui: definizione e loro ricerca.
Derivate: Definizione di derivata e suo significato geometrico. Continuità e derivabilità. Derivate
fondamentali. Teoremi sul calcolo delle derivate. Derivata di una funzione composta. La derivate
della funzione inversa. Derivate di ordine superiore al primo. Applicazione del concetto di derivata
in fisica. Teorema di Rolle, Lagrange, Cauchy, De L’Hôpital, e sue applicazioni. Funzioni derivabili
crescenti e decrescenti. Definizione di massimo e minimo relativo e di flesso. Teoremi sui massimi
e minimi assoluti e relativi. Ricerca dei massimi e minimi relativi ed assoluti. Concavità di una curva
e ricerca dei flessi. Studio completo di funzione. Problemi di massimo e minimo. Passaggio dal
grafico di una funzione a quello della sua derivata e viceversa.

Integrali: Integrali indefiniti. Integrazioni immediate. Tecnica di integrazione per parti. Integrali
definiti: definizione e proprietà

TESTO ADOTTATO: BERGAMINI – TRIFONE – BAROZZI –
Modulo U verde ‘Le funzioni e i limiti.’ – ZANICHELLI
Modulo V verde ‘Il calcolo differenziale e lo studio delle funzioni.’ – ZANICHELLI
Modulo W verde ‘Il calcolo integrale e le equazioni differenziali.’ – ZANICHELLI
B1–Argomenti che saranno trattati dopo il 15 maggio
Integrali: Teorema della media e formula fondamentale del calcolo integrale. Calcolo delle
aree di superfici piane. Calcolo dei volumi dei solidi di rotazione. Area di una superficie di
rotazione. Gli integrali impropri. Applicazioni degli integrali alla fisica.
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B2–Ore effettivamente svolte dal docente durante l’anno, alla data attuale: 156 su 165
previste ZURIGO, 15 maggio 2021
Gli Studenti
___________________________________
___________________________________
Il Docente
(Prof.ssa Loredana Lopez)
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO
CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI A.S. 20/21 DISCIPLINA: Fisica
DOCENTE: Loredana Lopez
CLASSE: IV INDIRIZZO: Scientifico

B – CONTENUTI DISCIPLINARI

CONTENUTO DISCIPLINARE
Fenomeni di elettrostatica: La distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio elettrostatico.
Il campo elettrico e il potenziale in un conduttore in equilibrio. Il problema generale
dell’elettrostatica. La capacità di un conduttore. Il condensatore. I condensatori in serie e in
parallelo. L’energia immagazzinata in un condensatore. Verso le equazioni di Maxwell.
La corrente elettrica (in inglese): L’intensità della corrente elettrica.I generatori di tensione. I
circuiti elettrici. La prima legge di Ohm. Resistori in serie ed in parallelo. Lo studio dei circuiti
elettrici. La forza elettromotrice. La trasformazione dell’energia elettrica- l’effetto Joule.
La corrente elettrica nei metalli: I conduttori metallici. La seconda legge di Ohm. Il
resistore variabile e il potenziometro. La dipendenza della resistività dalla temperatura.

MAGNETISMO
Fenomeni magnetici fondamentali: La forza magnetica e le linee del campo magnetico. Forze tra
magneti e correnti. Forze tra correnti- Legge di Ampère. L’intensità del campo magnetico. La forza
su un filo percorso da corrente. Il campo magnetico generato da un filo percorso da corrente. Il
campo magnetico di una spira e di un solenoide (senza dimostrazione). Il motore elettrico.
L’amperometro e il voltmetro.
Il Campo Magnetico: La forza di Lorentz. Forza elettrica e magnetica. Il moto di una carica in un
campo magnetico uniforme. Applicazioni sperimentali del moto di cariche in campi magnetici (cenni).
Il flusso del campo magnetico. La circuitazione del campo magnetico. Le proprietà magnetiche dei
materiali. Il ciclo di isteresi magnetica. L’elettromagnete. Verso le equazioni di Maxwell
Induzione elettromagnetica: Corrente indotta. Legge di Faraday-Neumann. La legge di
Lenz. L’autoinduzione e la mutua induzione. L’alternatore.

Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche: Il campo elettrico indotto. Le equazioni
di Maxwell e il campo elettromagnetico. Le onde elettromagnetiche
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RELATIVITÀ
La relatività dello spazio e del tempo: Il valore numerico della velocità della luce. L’esperimento
di Michelson e Morley. Gli assiomi della teoria della relatività ristretta. La relatività della
simultaneità. La dilatazione dei tempi. La contrazione delle lunghezze. Le trasformazioni di Lorentz.
EDUCAZIONE CIVICA
Approfondimento sulle fonti di energia alternativa: energia eolica, solare, idroelettrica e delle
maree. Confronto tra la Svizzera e gli altri paesi europei in termini di utilizzo di fonti di energia
sostenibili e di progettualità a medio e lungo termine

TESTO ADOTTATO:
U. Amaldi – L’Amaldi per i licei scientifici con Physics in English. Volume II- ZANICHELLI U.
Amaldi – L’Amaldi per i licei scientifici con Physics in English. Volume III- ZANICHELLI
B2–Ore effettivamente svolte dal docente durante l’anno, alla data attuale: 122 su 132
previste ZURIGO, 15 maggio 2021
Gli Studenti
___________________________________
___________________________________
Il Docente
(Prof.ssa Loredana Lopez)
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO
CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI
A.S. 2020/21
DISCIPLINA: Scienze
DOCENTE: C. Caffarel
CLASSE: IV INDIRIZZO scientifico SEDE: Herostrasse, 7 – 8048 Zurigo

B – CONTENUTI DISCIPLINARI
CONTENUTO DISCIPLINARE
Biologia
Biologia e razzismo: perché non si può parlare di razze umane.
Lettura articolo di Le Scienze: Cervelli in fuga dal fascismo.
Il linguaggio della vita. Le basi molecolari dell’ereditarietà.
Rosalind Franklin e l’importanza dei suoi studi di cristallografia per la scoperta della struttura del DNA.
Struttura
del DNA e sua scoperta. Il modello a doppia elica di Watson e Crick.
Duplicazione del DNA; modello semiconservativo. Sintesi proteica. Ruolo dei diversi tipi di RNA. Ruolo dei
diversi tipi di RNA.Il codice genetico.
Sistema immunitario. Barriere esterne; difesa non specifica; difesa altamente specializzata.
Immunizzazione attiva
e passiva. I vaccini. Immunità di gregge: significato biologico e responsabilità civile. Il Coronavirus.
Le biotecnologie.
Visione d’insieme. Biotecnologie classiche e nuove biotecnologie. Tecnologie delle colture cellulari.
Cellule staminali.
DNA ricombinante. Metodo di Southern Blotting. Elettroforesi sul gel di agarosio. Amplificare il DNA: la
PCR.
Clonaggio e clonazione. Clonaggio del DNA. Analisi del DNA. La tecnologia microarray. La bioinformatica.
Genoteche.
Ingegneria genetica e OGM. L’ingegneria
genetica applicata agli animali. Il ruolo dell’RNA. La tecnologia antisenso. Topi knockout. Vaccini a RNA.
Le applicazioni delle biotecnologie.
Le biotecnologie mediche: diagnostica, trattamenti terapeutici, anticorpi monoclonali, vaccini e
vaccinazioni.
Le biotecnologie agrarie: l’ingegneria genetica nelle piante, applicazioni nell’allevamento animale.
Le biotecnologie ambientali: la depurazione degli inquinamenti, la problematica dei biocombustibili.
Biotecnologie e bioetica. OGM: pro e contro.
Lettura articoli: CRISPR: la rivoluzione biotech è qui; caso “CRISP babies” cinesi: facciamo chiarezza.
Chimica organica.
Le caratteristiche del carbonio organico. L’isomeria.
Struttura della Terra.
Struttura interna della Terra: crosta, mantello e nucleo. Stato della materia costituente i diversi involucri.
Flusso termico e temperatura all’interno della Terra. Gradiente termico. La geoterma.
Il campo magnetico terrestre. Paleomagnetismo.
Crosta continentale e crosta oceanica. Isostasia.
Fenomeni endogeni.
I vulcani. Natura del vulcanesimo. Distribuzione geografica dei vulcani. Eruzioni e prodotti dell’attività vulcanica.
Vulcanesimo effusivo ed esplosivo. Plateaux basaltici.
I terremoti. Cause e dinamica del fenomeno tellurico. Ipocentro ed epicentro. Onde sismiche.
Onde di volume o interne: onde P, onde S; onde superficiali: onde R, onde L. Aree sismiche.
La “forza” di un terremoto. Misurazione dell’intensità e della magnitudine di un terremoto (scala Mercalli e
scala Richter). Maremoti. Il rischio sismico.
Teorie sulla dinamica endogena.
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Teoria della deriva dei continenti (Wegener). Teoria dell’espansione dei fondali oceanici.
Teoria della tettonica delle zolle. Dorsali. Orogenesi. Subduzione. Fosse oceaniche. Ciclo del Supercontinente
(ciclo di Wilson).
Correlazione fra aree vulcaniche, sismiche, fasce orogenetiche e margini crostali.
L’Antropocene.
Interazioni antropiche sull’ecosistema Terra. Una nuova epoca geologica. Ipotesi/proposte sull’inizio
dell’Antropocene.
È iniziata la sesta estinzione di massa: dal Pleistocene a oggi.
Il cosmo.
La sfera celeste. Le coordinate celesti. Le distanze astronomiche: U.A., a.l., parsec (definizioni).
Le stelle. Stelle semplici, sistemi multipli. Caratteristiche e proprietà: luminosità e grandezza, magnitudine
apparente ed assoluta, colore e temperatura superficiale, spettri di emissione e di assorbimento. Stelle in
fuga e in
avvicinamento.
Effetto Doppler e red shift cosmologico. Diagramma di Hertzsprung-Russel. Formazione ed evoluzione di
una
stella.
La catena protone-protone (fusione termonucleare). Morte di una stella.
Le galassie. Accenni ai diversi tipi di galassie (classificazione a seconda della forma).
Descrizione della Via Lattea.
Teorie cosmologiche sull’origine ed evoluzione dell’Universo: ipotesi a confronto.
La legge di Hubble e l’espansione dell’Universo. L’Universo stazionario. La radiazione fossile.
Il Big bang e l’Universo inflazionario.
Possibili scenari dell’evoluzione futura.
Il sistema solare.
I corpi del Sistema solare. Origine ed evoluzione del sistema solare. Il Sole: composizione, struttura e
movimenti.
I pianeti: pianeti di roccia e pianeti di gas (cenni sulle caratteristiche generali dei due gruppi di pianeti).
Leggi di Keplero e legge di Newton. Asteroidi, meteore, meteoriti e comete.
La Terra.
Forma e dimensioni della Terra. Prove storiche. I moti della Terra. Prove e conseguenze del moto di
rotazione e di
rivoluzione. Giorno solare e giorno siderea. Anno sidereo e anno tropico. Moti millenari.
La Luna. Eclissi di Sole e di Luna.
TESTO ADOTTATO:
E.LUPIA PALMIERI, M.PAROTTO – Il globo terrestre e la sua evoluzione – L’ambiente celeste e il pianeta Terra –
ZANICHELLI
VALITUTTI, TADDEI, KREUZER, ecc. - Dal carbonio agli OGM – Biochimica e biotecnologie con Tettonica
della placche –
ZANICHELLI
B1–Argomenti che saranno trattati dopo il 15 maggio

nessuno
B2–Ore effettivamente svolte dal docente durante l’anno, alla data attuale: 85 su 108 previste (che
saranno effettuate entro la fine dell’anno scolastico)
B3 – Eventuali osservazioni

La didattica a distanza non ha né compromesso né modificato il programma proposto.
ZURIGO 15 MAGGIO 2021
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Gli Studenti
___________________________________
___________________________________
___________________________________
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Il Docente __________________________________
(Prof.ssa Catia Caffarel)

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO
CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI
A.S. 2020-2021
DISCIPLINA: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE
DOCENTE: Annarita Teissere
CLASSE: IV INDIRIZZO Scientifico

B – CONTENUTI DISCIPLINARI
CONTENUTO DISCIPLINARE

IL SETTECENTO. Vanvitelli – Canaletto
NEOCLASSICISMO E ROMANTICISMO. Canova – David – Gericoult – Delacroix
REALISMO. Courbet
IMPRESSIONISMO. Manet – Monet
POSTIMPRESSIONISMO. Cezanne – Gauguin – Van Gogh – Munch
ART-NOUVEAU. Klimt
ESPRESSIONISMO. Kirchner - Kokoschka
FAUVES. Matisse
CUBISMO. Picasso
FUTURISMO. Boccioni
DADAISMO. Duchamp
SURREALISMO. Ernst – Dalì
ASTRATTISMO. Kandinskij – Klee
METAFISICA. De Chirico
ARCHITETTURA RAZIONALISTA. Bauhaus – Le Corbusier
ARCHITETTURA ORGANICA. Wright
ACTION PAINTING. Pollock
INFORMALE. Burri
POP ART. Warhol e Rotella
NOMENCLATURA ARTISTICA.
DISEGNO. Richiami metodi di rappresentazione. Prospettiva. Analisi di architetture contemporanee.
EDUCAZIONE CIVICA. Arte in guerra. Il ruolo del museo nella società contemporanea

TESTO ADOTTATO: Cricco, Di Teodoro, Itinerario nell’arte. Dall’Età dei Lumi ai giorni nostri. Vol.3
Versione verde compatta, Zanichelli.
B1–Argomenti che saranno trattati dopo il 15 maggio

Pop Art. Nomenclatura artistica.
B2–Ore effettivamente svolte dal docente durante l’anno, alla data attuale: 57 su _________ previste
B3 – Eventuali osservazioni
ZURIGO ___ MAGGIO _____

Gli Studenti
___________________________________
___________________________________
___________________________________
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La Docente __________________________________
(Prof.ssa Annarita Teissere)

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO
CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI
A.S. 2020-21
DISCIPLINA: Scienze Motorie e Sportive
DOCENTE: Mazza Bartolo
CLASSE: IV SEZ. unica
INDIRIZZO Liceo Scientifico “Vermigli”
SEDE: Herostr. 7 8048 Zurigo
B – CONTENUTI DISCIPLINARI

CONTENUTI DISCIPLINARI
Attività ginnico-sportiva con carichi di lavoro ed intensità adeguati all'età della classe comprendente:
-Deambulazione e corsa in regime di aerobia ed anaerobia.
-Esercizi a corpo libero semplici ed in serie con movimenti ampi e continui di sviluppo generale, di
preatletica nelle stazioni di decubito prono, supino e laterale. Esercizi respiratori.
-Esercizi a carico naturale, di opposizione e resistenza e coi palloni medicinali.
-Circuiti ginnici anche con attrezzi (palco di salita, panche, spalliere e quadri svedesi).
Esercizi di ginnastica artistica a corpo libero: ripetizione degli elementi svolti negli anni precedenti e ruota,
rondata combinati in progressione finale anche libera ideata dagli alunni.
-Esercizi agli anelli: oscillazioni alternate e pari, con ½ giri giravolte avanti e indietro, verticale sospesa e
combinazione con il corpo libero. Progressioni.
-Esercizi alle parallele simmetriche e asimmetriche e progressioni.
-Volteggi ai plinti e alle cavalline con altezza variata e pedana allontanata (divaricato, framezzo anche in
appoggio, laterale raccolto e teso a destra e a sinistra, ribaltato, volteggi combinati).
-Salti al mini-trampolino: teso in estensione, flesso raggruppato, carpiato divaricato, con mezzo giro a destra
e a sinistra attorno all'asse longitudinale, capriola saltata e salto mortale raggruppato in avanti,
combinazione col plinto: ribaltato.
-Esercitazioni di salto in alto: stili frontale, forbice e dorsale.
-Esercizi per l'apprendimento dei fondamentali tecno-tattici degli sport di squadra: pallacanestro (il palleggio,
arresto, tutti i vari tipi di passaggi e tiri a canestro, difesa a zona e individuale, il rimbalzo, il contropiede),
pallavolo (il palleggio, le alzate, i servizi bassi e alti, la schiacciata, il muro a uno, il pallonetto, ripresa in
tuffo, sistemi, posizioni in campo e tattiche di gioco) e unihockey (fondamentali e tattiche di gioco).
-Discussioni con gli allievi sulle problematiche e sugli aspetti dell'educazione fisica, sportiva e
sanitaria. Collegamenti interdisciplinari su argomenti scientifici.
B1–Argomenti che saranno trattati dopo il 15 maggio

Attività ripetitiva di approfondimento.
B2–Ore effettivamente svolte dal docente durante l’anno, alla data attuale: 52 su 62 previste
B3 – Eventuali osservazioni

Dal 22.10.”20 al 12.01.”21, a seguito della pandemia del corona virus, le lezioni in palestra non hanno più avuto
luogo. Sono state sostituite da attività online tramite l’invio di documenti in formato PDF, suggerimenti di link,
di documentari e film sportivi al fine di mantenere vivo l’interesse e la pratica domestica di attività motorie. Dal
14.01.”21 al 23.03.”21 le lezioni sono state svolte in alternanza-classi palestra/online.
ZURIGO, 15 MAGGIO 2021
Gli Studenti
___________________________________ __
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Il Docente __________________________________
Prof. Mazza Bartolo)

FIRME DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

DISCIPLINA
ITALIANO E LATINO
FILOSOFIA E STORIA
INGLESE
TEDESCO
FRANCESE
SCIENZE NATURALI
SCIENZE NATURALI
FISICA
MATEMATICA
MATEMATICA
STORIA DELL’ARTE
DISEGNO/STORIA
ARTE
SCIENZE MOTORIE

DOCENTE
GIUSEPPINA FAELLA
CHIARA TONNONI
ELISABETTA ALLEGRI
ANNITA MAVIGLIA
ADELINE PROSPERI
GIANFRANCO MACHI’
CATIA CAFFAREL
LOREDANA LOPEZ
PAOLO RECH
LOREDANA LOPEZ
MELANIE GALLO
ANNARITA TEISSERE

CLASSE
IV LL - LS
IV LL - LS
IV LL - LS
IV LL - LS
IV LL
IV LL
IV LS
IV LL - LS
IV LL
IV LS
IV LL
IV LS

BARTOLO MAZZA

IV LL - LS

Zurigo 15 maggio 2021
La coordinatrice didattica
Prof.ssa Alessandra Trubbiani
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FIRMA

La coordinatrice di classe
Prof.ssa Giuseppina Faella

